
P

P SCARDINO Luigi

MENGOLI Dori P CAGNAZZO Maria Teresa A

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 30-11-2016 

Prot. n. ………..
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PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

CARACHINO Antonella

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla REGOLARITA'

TECNICA.

P

L’anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 19:10 si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica in Prima convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e forme di

legge. Risultano all'appello nominale i seguenti consiglieri:

Data 23-11-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GERVASI Maria Grazia

F.to Arch. Giorgio PELLEGRINO

P LUCHENA Maurizio A

COPIA

VANTAGGIATO Graziano

Riscontrato il numero legale, il IL PRESIDENTE   Graziano VANTAGGIATO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Consuelo TARTARO.

DURANTE Marco P NUZZACI Carlo
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                                                              Il Sindaco Presidente

introduce il quinto punto posto all'ordine del giorno relazionando in merito secondo quanto meglio si evince dal

verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Pertanto

                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'attività di realizzazione dei lavori di cui al Dlgs 163/2006 si svolge sulla base di un programma triennale e

dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla

normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

Visto l’articolo 128, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali,
sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare

nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti, oggi, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 6 marzo 2012, recante “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del

programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la

pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207.” con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/06/2016 con la quale si approvava, assieme al bilancio, il

piano triennale 2016/2018e l’elenco annuale delle opere pubbliche  per l’anno 2016;

Considerato che si rende necessario apportare delle modifiche al Piano Triennale OO.PP. 2016/2018 nella parte relativa a

nuovi lavori da inserire nel Programma Triennale, in forza della richiesta di finanziamento da inoltrare alla Cassa Depositi

e Prestiti per Opere di urbanizzazione primaria “Potenziamento della rete di fognatura nera” dell’importo di € 250.000,00

Dato atto che la figura del Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 viene confermata, con

la presente modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, nel Responsabile del Settore LL.PP.

Arch. Giorgio PELLEGRINO;

Visti:

il decreto del Ministro dei Lavori pubblici 11/11/2011 e il Dlgs 50/2016;-

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi-

dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, della proposta di deliberazione in oggetto;

 Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai-

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, della proposta di deliberazione in oggetto;

 Con voti unanimi e favorevoli  espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

di modificare il Piano Triennale OO.PP. 2016/2018 nella parte relativa a nuovi lavori da inserire nel Programma1.

Triennale, in forza della richiesta di finanziamento della richiesta di finanziamento da inoltrare alla Cassa Depositi e

Prestiti per Opere di urbanizzazione primaria “Potenziamento della rete di fognatura nera” dell’importo di €
250.000,00;

2. di approvare la modifica  come disposta al punto 1 del presente deliberato sulla base degli schemi tipo allegati al

decreto ministeriale 11/11/2011  con le modifiche riportate in premessa , composto da :

Scheda n. 1 quadro delle risorse disponibili;

Scheda n. 2 articolazione copertura finanziaria;

3. di dichiarare , con separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Graziano VANTAGGIATO F.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’albo pretorio on line del Comune il 12-12-2016

per restarvi 15 gg. consecutivi.

Soleto, 12-12-2016

IL MESSO COMUNALE

F.to  Sergio ATTANASI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

[   ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

Soleto, 30-11-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

Per copia conforme all'originale

Soleto, lì …...............................

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Guarini
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