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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr.    247 del 23/11/2018

OGGETTO:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI L AVORI
PUBBLICI E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021

1.

 L'anno   duemiladiciotto, il giorno   ventitre del mese di   novembre alle ore   14,20  nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

De Angelis  Gabriele Sindaco PRESENTE
Cipolloni  Lino Vice Sindaco PRESENTE
Casciere  Leonardo Assessore anziano PRESENTE
Silvagni  Renata Assessore PRESENTE
Presutti  Crescenzo Assessore ASSENTE
Di Stefano  Pierluigi Assessore PRESENTE
Marianella  Fabiana Assessore PRESENTE
Colucci  Chiara Assessore PRESENTE

Presiede il    Sindaco    Dott.   De Angelis  Gabriele

Assiste il    Segretario Generale  Dott.ssa  De Alfieri  Manuela

 Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

 1) Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei
lavori pubblici 2019/2021 predisposto dal Referente Arch. Sergio PEPE.

 2) Di dare mandato al Referente del programma di provvedere, ai sensi dell’art. 5 c 5 del
DM 14/2018, alla pubblicazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici ed elenco
annuale dei lavori pubblici sul profilo del committente per 30 giorni al fine di consentire la
presentazione di eventuali osservazioni.

 3)   Di dare atto che la presente proposta di deliberazione   è mero atto di indirizzo e pertanto
sulla stessa   NON   è richiesto -   ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3
comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato   nè quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile.-

 Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr. 96778   

SETTORE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA , PROVVEDITORATO, LAV ORI
PUBBLICI, EDILIZIA PUBBLICA, INFRASTRUTTURE, SPORT E
IMPIANTI SPORTIVI

UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, SCOLASTICA E CIMITERIAL E
PROPONENTE VICE SINDACO CIPOLLONI  LINO

- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL VICE SINDACO

Premesso:
 - che ai sensi dell’art. 21 c 1 del Dlgs n° 50/2016 nonché dell’art. 5 c 4 del D.M. n° 14/2018,
l’Amministrazione deve provvedere all’adozione dello schema di programma triennale dei lavori
pubblici e dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del
programma;

 - che il predetto programma, ai sensi dell’art. 5 del predetto DM n° 14/2018, dovrà essere
pubblicato sul profilo del Committente al fine di consentire agli interessati la presentazione di
osservazioni;

 Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n° 194 del 25/09/2018, nell’ambito della
riorganizzazione della struttura amministrativa comunale, è stato designato quale Referente del
programma il Dirigente del Settore IV Arch. Sergio PEPE;

 Visto il DM del Ministero delle Infrastrutture n° 14 del 16/01/2018 con il quale sono stati
definiti fgli schemi del programma triennale dei lavori pubblici e del  programma biennale degli
acquisti e delle forniture dei servizi in applicazione del disposto della’rt. 21 del Dlgs n° 50/2016

 Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale
2019/2020 predisposto dal Referente del programma Arch. Sergio PEPE;

 Ritenuto che il predetto schema sia aderente al programma dell’Amministrzione comuale e
quindi meritevole di adozione;

 Visto il Dlgs n° 50/2016

 Visto il DM n° 14/2018

 Visto lo Statuto Comunale
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PROPONE DI DELIBERARE

 1) Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei
lavori pubblici 2019/2021 predisposto dal Referente Arch. Sergio PEPE.

 2) Di dare mandato al Referente del programma di provvedere, ai sensi dell’art. 5 c 5 del
DM 14/2018, alla pubblicazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici ed elenco
annuale dei lavori pubblici sul profilo del committente per 30 giorni al fine di consentire la
presentazione di eventuali osservazioni.

 3)   Di dare atto che la presente proposta di deliberazione   è mero atto di indirizzo e pertanto
sulla stessa   NON   è richiesto -   ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3
comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato   nè quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile.-

 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr. 96778

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della   GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI L AVORI
PUBBLICI E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 15.11.2018
F.to Arch. Sergio PEPE

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE,   ferma restando la necesità di verificare la compatibilità
delle previsioni in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 22.11.2018
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto, confermato e sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale Il Sindaco
F.to Dott.ssa  De Alfieri  Manuela F.to Dott.  De Angelis  Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati   

 L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 23-11-2018      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   F.to Claudio De Tiberis    
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  23-11-2018
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 23-11-2018   e  così per  30 giorni consecutivi  fino  al  giorno  23-12-2018    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

S I    C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


