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  � ORIGINALE � COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE      n. 91 del  08-10-2014 

  
OGGETTO:  Approvazione Schema Piano OO.PP. 2015/2017.- 
 

       
             L’Anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  OTTO del mese di  OTTOBRE alle ore  
11,45 appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

LIO Dora Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Vice Sindaco Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Presente 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Capo D.ssa Daniela Mungo. 

        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- RELAZIONA il Sindaco dando lettura della  nota del Responsabile U.T.C./LL.PP. del 06-10-

2014, dello schema del Piano Triennale OO.PP. 2015/2017 e dell’elenco annuale 2015 qui 
allegati; 

- PREMESSO che è necessario adottare lo schema di Programma Triennale OO.PP. 2015/2017 
che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 il cui termine ultimo di 
approvazione è fissato al 31-12-2014; 

- PREMESSO che con proprio atto n°144 del 19-09-2000, esecutivo, è stato individuato il 
Responsabile della Programmazione, cui è affidata la predisposizione della proposta del 
programma triennale e dell’elenco annuale dei LL.PP.; 

- CHE  lo schema di programma in questione dovrà essere reso pubblico mediante affissione nella 
sede comunale per almeno 60 giorni prima della sua approvazione; 

- ESAMINATO lo schema di programma  (All. A)  nei contenuti di cui agli allegati al presente 
provvedimento, redatti, secondo le disposizioni Decreto del Ministero LL.PP. 21 giugno 2000 e 
ss.mm., dal Responsabile della Programmazione; 

- VISTO l’art. 128 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.; 

- VISTO il D.P.R. 207/2010; 
PREMESSO, altresì,  che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un 
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che il Consiglio Comunale predispone ed 
approva, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della 
normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla previa approvazione della 
progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente     
l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. I progetti devono 
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati; 



 

 
 
 

- che l’elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui 
costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul 
proprio bilancio previsionale, ovvero disponibili o acquisibili in base a contributi o risorse dello 
Stato, delle Regioni a Statuto ordinario o di altri Enti pubblici; 

- che è necessario pertanto provvedere all’approvazione dei progetti preliminari e/o studi di 
fattibilità dei lavori che si intendono inserire nell’elenco annuale delle opere per l’anno 2015 
che sarà approvato contestualmente al Bilancio di Previsione per il suddetto esercizio e che sono 
stati all’uopo predisposti dal Responsabile U.T.C/LL.PP. geom. Francesco Saverio Smeriglio; 

- VISTO gli elaborati all’uopo predisposti dal Responsabile U.T.C./LL.PP. (All. A). 

- VISTO che a seguito dell’esito delle richieste di finanziamento in questione, il piano verrà 
aggiornato e modificato di conseguenza; 

- VISTI  i  pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/00  sulla regolarità tecnico contabile 
del Responsabile U.T.C./LL.PP., nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile e 
attestazione copertura finanziaria del Responsabile Ufficio Ragioneria allegati al presente atto;  

- VISTO il parere favorevole sulla congruità, coerenza ed attendibilità contabile del Revisore dei 
Conti del 08-10-2014 Prot. 9495; 

- VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 

- VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.; 

- VISTA la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

- Con voti favorevoli ed  unanimi resi nelle forme di legge, 
                                                  
                                                    D E L I B E R A  
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di ADOTTARE, per quanto in premessa esposto, lo schema di programma triennale LL.PP. 
2015/2017 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 e con il  
medesimo approvato, nei contenuti di cui agli schemi allegati al presente provvedimento, che 
contestualmente si approvano (All. A); 

- di RENDERE pubblico mediante affissione il suddetto schema di programma, che dovrà 
rimanere esposto all’Albo Pretorio dell’Ente per almeno 60 giorni, prima della sua 
approvazione; 

- Di DARE ATTO che nel Piano sono stati inseriti gli interventi ritenuti più urgenti al fine di 
garantire i servizi e salvaguardare l’incolumità pubblica, rinviando alle programmazioni future 
ulteriori interventi anche di nuove opere pubbliche;    

- di NOMINARE Responsabile del procedimento il Responsabile U.T.C./LL.PP. Geom. 
Francesco Saverio Smeriglio, al quale il presente atto viene rimesso. 

- Di RIMETTERE il presente atto al Responsabile Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di 
propria competenza. 

- Di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web Comunale- Amministrazione Trasparente. 

- Di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliare e Prefettura.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo     F.to  D.ssa Dora Lio 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal_16-10-2014  
prot. N°9786 Reg. Pub.  N° 258 

-  
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N._9786 del 16-10-

2014 
 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
            perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 
 
 
 


