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PENNELLA CARMELA P ASSESSORE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUONGO GERARDO che esercita le funzioni di cui
all’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta le seduta ed
invita la GIUNTA a trattare l’argomento in oggetto:

    

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Deliberazione del GIUNTA COMUNALE
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA  DEL TUEL 267/2000

Verbale n. 42

Oggetto:Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed elenco
annuale 2017. Adozione.

L’anno  duemilasedici il giorno  dodici del  mese di ottobre convocata per  le ore 13:00, si è riunita nella
Sede Comunale,  sotto la Presidenza del VICE SINDACO  BRANDI MICHELE, la GIUNTA
COMUNALE, nelle persone dei Signori

Il Responsabile del servizio

IMPERATRICE ANTONIO MARIA A SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

VICE SINDACO
F.to  BRANDI MICHELE F.to Dott. LUONGO GERARDO

F.to ING. MAZZEO ANTONIO
Il Responsabile del servizio

ORIGINALE

COPIA

SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267/2000 dal      al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-10-2016

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.  134, Comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.  134, Comma 3);
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 134, Comma 1);
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, Comma 1);
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato

vizi di legittimità(Art.  134, Comma 1);
con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..

         .nella seduta del ………..………………...…

            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO
   Dott.ssa Benedetta Brandi



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Quest’esecutivo ha predisposto con propria precedente deliberazione n° 16 del 27/06/2016 il D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2017/2019;
Il suddetto documento è stato portato all’esame del Consiglio Comunale nella seduta del 31/07/2016
per le conseguenti determinazioni;
Il D.U.P., nell’intento del legislatore, per esigenze di semplificazione accorpa tre provvedimenti
(elenco OO.PP., fabbisogno del personale e elenco degli immobili da alienare e valorizzare), che
venivano, in precedenza, approvati con atti separati;
Il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n° 50/2016) ha disciplinato la nuova programmazione delle
OO.PP., abrogando il D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i. e, quindi, anche l’art. 128 dello stesso;
Alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8,
del citato D.Lgs. 50/2016.
La suddetta circostanza comporta la necessità di applicare le vecchie regole in materia di nuova
programmazione di OO.PP.;
Di qui l’adozione di un nuovo schema in materia di programmazione di lavori pubblici di interventi
da inserire nella programmazione relativa al triennio 2017 – 2019;
Dalla data di adozione del D.U.P. (che ad ogni buon conto è suscettibile di note di aggiornamento
secondo quanto dispone l’art. 170 comma 1 del D.Lgs n° 267/00 e s.m.i.) sono emerse nuove
esigenze di quest’amministrazione che impongono una predisposizione di un elenco di OO.PP.
parzialmente diverso da quello trasfuso nel D.U.P.. In particolare in data odierna
l’Amministrazione ha inteso partecipare con due deliberazioni separate, dichiarate immediatamente
eseguibili a due bandi (Bando misura 7. Sottomisura 7.4 – sottomisura 7.5) predisposti dalla Regione
Basilicata.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

Visti:
gli schemi del Programma triennale 2017/2019 e dell'Elenco annuale 2017 redatti dal responsabile
della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco
annuale;

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014;

Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di adottare lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 e
l'Elenco annuale dei lavori  (allegato “A”) , da realizzare nell'anno 2017,  che si compone delle schede
numerate dal n. 1 al n. 3;

Di depositare presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato come previsto
dall’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014;

Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale siano inviate al
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia;

Di dare atto che il presente provvedimento risulta parzialmente difforme dal D.U.P. predisposto con
deliberazione n° 16 del27/06/2016 e sottoposto al Consiglio Comunale nella seduta del 31/07/2016;

Di dare atto che salva diversa determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico questi è da
intendersi quale responsabile dei procedimenti dei lavori pubblici;

Di dare atto che questo esecutivo, così come previsto dall’art. 170 comma 1 del D.Lgs n° 267/00 e
s.m.i., presenterà al Consiglio Comunale la nota di aggiornamento al D.U.P. con la quale lo stesso verrà
adeguato, per quanto concerne la programmazione del lavori pubblici al contenuto del presente
provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l’indilazionabilità ed urgenza di provvedere,

Visto  l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000,n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi, resi nei modi e termini di legge;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.


