Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011-2013. ADOZIONE AI
SENSI DELL'ART. 128 CODICE APPALTI D.LGS N. 163/06 ED IN CONFORMITA'
CON QUANTO DISPOSTO DAL D.M. INFRASTRUTTURE DEL 9.06.2005.
DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ufficio LL.PP.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N. 208 del 13/10/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TREDICI del mese di OTTOBRE, alle ore 14.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSESSORE

SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini.
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
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OGGETTO : PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011-2013. ADOZIONE AI
SENSI DELL'ART. 128 CODICE APPALTI D.LGS N. 163/06 ED IN CONFORMITA'
CON QUANTO DISPOSTO DAL D.M. INFRASTRUTTURE DEL 9.06.2005.
DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
Nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici risulta attualmente vigente il nuovo Codice
Appalti approvato con D. Lgs. n.163/06 che, recependo le disposizioni comunitarie, ha riunito le
differenti normative riguardanti gli appalti dei lavori, servizi e forniture;
La programmazione dei lavori pubblici viene normata all’interno del nuovo Codice Appalti all’art.128
che, integrata con quanto previsto dal D.P.R. 554/99 e dal D.M. Infrastrutture del 9.06.2005, dispone
in capo ai vari soggetti coinvolti la responsabilità della redazione, adozione ed approvazione dei
rispettivi atti di competenza, con particolare riferimento allo schema di Programma;
Come riportato dall’art.13, comma 3, del D.P.R. n.554/99 e dal recente D.M. all’art.1, comma 2), lo
Schema di Programma deve essere redatto entro il 30.09 di ogni anno dal Responsabile del
Procedimento;
Come disposto dallo stesso art.1, al comma 2, del D.M. INFRASTRUTTURE 9.06.2005, lo schema di
programma deve essere adottato dall'organo competente entro il 15.10 prima della relativa
pubblicazione effettuata secondo quanto previsto dal comma 3;
Come disposto dall’art.5 di cui sopra, ai fini della loro pubblicità e trasparenza amministrativa gli
schemi di programma, prima dell’approvazione, sono affissi per almeno 60 giorni consecutivi nella
sede dell’Amministrazione procedente;
Ai sensi dell’art.128, comma 9, della D. Lgs. n.163/06, l’elenco annuale e, per principio di deduzione
(come confermato dal recente D.M. all’art.1, comma 3), il programma triennale devono essere
approvati dalla Amministrazione aggiudicante unitamente al bilancio preventivo del quale ne
costituisce parte integrante;
Per l’inserimento di interventi di manutenzione straordinaria, in conformità con quanto stabilito all’
art.128, comma 6, della D. Lgs. n.163/06 ed art.2 del D.M. INFRASTTRUTTURE 9.06.05, non risulta
necessario il progetto preliminare ma è sufficiente l’indicazione degli stessi con una stima dei costi;
Il comma 1 dell’art.128 dispone inoltre che la Programmazione delle opere pubbliche riguardi
esclusivamente lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, così come, al comma 6,
subordina l’inserimento nel Programma per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro all’
approvazione di uno studio di fattibilità;
VISTO:
La documentazione di Programmazione Triennale OO.PP. 2011-13 redatta dai Servizi Tecnici
costituita da:
Relazione di accompagnamento;
Schema Programma Triennale
Studi di Fattibilità
Schede D.M. Infrastrutture 9.06.05
CONSIDERATO CHE:
Per il triennio 2011-13 l’Amministrazione Comunale, in analogia con l’impegno svolto negli anni
recenti, ha espresso quale proprio atto di indirizzo la volontà di procedere alla realizzazione di
interventi finalizzati alla conservazione, recupero ed alla manutenzione del patrimonio esistente,
recependo quindi le finalità espresse dalla stessa normativa vigente;
La proposta dello schema del Programma Triennale 2011-2013 e dell'Elenco Annuale 2011, costituito
dalle relative schede previste, soddisfa le esigenze dell'Amministrazione Comunale;
Risultano presenti i presupposti necessari per adottare la proposta di cui sopra al fine di attivare le
procedure previste per la conseguente approvazione che, in conformità con quanto disposto
dall'art.128 D.Lgs. n.163/06, deve avvenire in sede di approvazione del Bilancio preventivo, previa
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pubblicazione all'Albo Pretorio per almeno 60 gg. consecutivi, come disposto dall'art.5 D.M.
INFRASTRUTTURE 9.06.2005;
RITENUTO:
Quindi di procedere all'adozione della documentazione di Programmazione Triennale redatto dai
Servizi Tecnici allegato alla presente quale parte integrante;
VISTA:
l’art. 36 del vigente regolamento di contabilità;
il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico Delle Leggi Ordinamento Enti Locali
Il Codice Appalti D. Lgs. n.163/06;
il D.P.R. n. 554/99
DELIBERA
1.

DI ADOTTARE, per quanto riportato in premessa, la documentazione di Programmazione
Triennale 2011-2013 allegato alla presente quale parte integrante, costituito dalle schede approvate
dal D.M. INFRASTRUTTURE 9.06.2005 ed in conformità con quanto previsto dall'art.128 D. L.gs.
n.163/06, nonché integrate dalla Relazione tecnica di accompagnamento redatta dal Responsabile
di Procedimento.
2. DI DISPORRE CHE, nel rispetto ed in conformità con quanto previsto dall’art.5 del D.M.
INFRASTRUTTURE 9.06.2005, il Programma Triennale 2010-2012 venga affisso all’Albo Pretorio
per 60 giorni consecutivi al fine di salvaguardare il principio di pubblicità e trasparenza
amministrativa.
3. DI DEMANDARE ai settori competenti gli adempimenti competenti e necessari a rendere
esecutiva la presente deliberazione.
4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
IL SEGRETARIO GENERALE
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