Comune
di Argenta

Deliberazione
n. 213
del 18-10-2012

PROVINCIA DI FERRARA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Programma triennale lavori pubblici 2013/2014/2015 - art. 126, comma 2,
D.Lgs. 163/06 - Presa atto.

L'anno Duemiladodici e questo dì Diciotto del mese di Ottobre in Argenta, nella residenza
Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle
ore 18:30, la Giunta Comunale

All'appello risultano:
Presenti

Assenti

BALDINI ANDREA
ALBERANI CLAUDIA
CONFICCONI ANTONIO
ORIOLI LUCIANO

FIORENTINI ANTONIO
PAMINI SAMUELA
GOMEDI ISABETTA
BOREA SAURO

Assiste il Vice Segretario Generale TRAVASONI Dott. ssa PATRIZIA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BALDINI ANDREA quale Vice Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto entro indicato.

Seduta del 18/10/2012
Nr. 213

Oggetto: Programma triennale lavori pubblici 2013/2014/2015 - art. 126, comma 2, D.Lgs.
163/06 - Presa atto.

LA GIUNTA
Premesso:
- che l'art. 128 del DLGS 163/2006 prevede che la realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, predisposto a seguito di attività
preliminari che identificano e quantificano i bisogni dell'ente;
- che l'identificazione e la quantificazione dei bisogni del Comune di Argenta e la conseguente
individuazione degli interventi è stata determinata sulla base delle attività preliminari tenuto
conto delle indicazioni dei servizi tecnici, delle indicazioni programmatiche della Giunta comunale
nonché delle segnalazioni dei Consigli di Partecipazione coerentemente con i programmi elaborati
negli anni precedenti;
- che il suddetto programma deve essere elaborato secondo i criteri e gli schemi tipo definiti con
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11.11.2011 e, dopo
l’approvazione, pubblicato sui siti informatici di cui al Decreto Ministeriale 06 aprile 2001, n. 20;
- che, preventivamente all'approvazione unitamente al bilancio preventivo, lo schema di
programma deve essere redatto ed adottato dalla Giunta Comunale e successivamente reso
pubblico mediante affissione, nella sede dell'ente, per almeno sessanta giorni consecutivi
antecedenti la data di approvazione del bilancio preventivo;
Vista la relazione, in data odierna, redatta dal Dirigente competente alla formazione dello stesso
programma dalla quale risulta che per la programmazione triennale 2013/2015 non sono
previsti interventi di lavori pubblici di singolo importo superiori a 100.000,00 euro;
Richiamato il Titolo III Capo I del D.Lgs. 163/06 che disciplina la programmazione, direzione,
esecuzione dei lavori pubblici e nello specifico l’art. 126 “Ambito di applicazione” – comma 2 che
recita: “2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo
importo superiore ad € 100.000,00 (centomila/00)”;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 riflettente la competenza residuale della Giunta
Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato espresso il parere
favorevole sulla regolarità tecnica dal Dirigente Settore Urbanistica, Responsabile del servizio;
A voti unanimi ritualmente espressi,

DELIBERA

1) Di prendere atto che per il periodo 2013/2015 non sono previsti interventi di lavori pubblici di
singolo importo superiore ad € 100.000,00 e quindi ai sensi art. 126, comma 2 D.Lgs.
163/06 e s.m.i. nessun intervento risulta assoggettabile alla normativa in materia di
programmazione (art. 128 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed artt. 13 e 271 del D.P.R. 207/2010 e

s.m.i..) e quindi non si procede con l’adozione dello schema di programma triennale dei
lavori pubblici 2013/2014/2015.

Parere espresso ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
Parere regolarità tecnica: favorevole
f.to in digitale Ing. Luisa Cesari

Letto, confermato e sottoscritto come segue
IL VICE SINDACO
Baldini Andrea

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Travasoni Dott. ssa Patrizia
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