Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 78
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di ottobre alle ore 12:30 in Bibbiano, nella casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi in materia, si è
riunita la Giunta Comunale
All’appello risultano
1
2
3
4
5

CARLETTI ANDREA
BELLELLI LORETTA
CATELLANI EMILLO
CURTI MATTEO
TOGNONI PAOLA DELFINA

presente
presente
presente
presente
presente

Hanno giustificato l’assenza i Sigg.:
Assiste Il Segretario comunale sig. Francesca Cerminara il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Andrea Carletti assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
Delibera n. 78 del 14/10/2015
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli art. 126 e 128 del D.lgs. 163 del 2006, i quali dispongono che l'attività' di
realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che, al comma 11, demanda al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di definire, con proprio decreto, gli
"schemi - tipo" sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma
triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori;
Dato atto che il medesimo art. 128 al comma 2 stabilisce che lo schema di programma triennale e i
suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima ella loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi
ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante;
Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in
materia di programmazione dei lavori;
Visto l’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 che
stabilisce:
che le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, per lo svolgimento di attivita' di
realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo allegati al medesimo decreto;
che il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono approvati unitamente
al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 128, comma 9
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Visto l’art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 che
stabilisce che:
il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono
pubblicati entro 30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici predisposti
rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province
autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20, e per estremi sul sito informatico
presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
la pubblicita' degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei
relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso la
pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 giorni
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consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede gia' pubblicate sul sito di
competenza di cui al precedente comma.
Dato atto che per le amministrazioni aggiudicatrici della Regione Emilia-Romagna gli adempimenti
di pubblicazione di cui sopra sul sito informatico predisposto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture sono assolti mediante la pubblicazione del programma triennale unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso sul sito della regione Emilia-Romagna
www.sitar-er.it successivamente alla loro approvazione;
Visto l'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e relativo elenco
annuale 2016 redatto dal Responsabile del 3° Servizio quale Responsabile del Programma in
conformità agli schemi tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del
24 ottobre 2014 che non prevede interventi da pubblicare nel triennio;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legge n. 174 del 10/10/2012 convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, l’adozione di tale strumento di programmazione
non comporta di per sé riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria e/o sul
patrimonio dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267,
rispettivamente, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del 3° servizio ed in ordine alla
regolarità contabile dal Responsabile del 2° servizio;
Acquisito il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 (convertito nella L.
213/2012), e dell’art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di adottare l'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e l’unito
elenco annuale 2016 che non prevede interventi da pubblicare nel triennio;
2. di pubblicare all'albo pretorio on line comunale e sul sito internet del comune, per n. 60 giorni
consecutivi, l'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e l’unito
elenco annuale 2016;
3. di trasmettere tale schema di programma triennale dei lavori pubblici e l'unito elenco annuale ai
consiglieri comunali del Comune di Bibbiano;
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DELIBERAZIONE DI G.C. N. 78 DEL 14/10/2015
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N: 267:

FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL
TERRITORIO/AMBIENTE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

BIBBIANO, LI 13/10/2015

F.to Daniele Caminati

*********************************

FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE

BIBBIANO, LI 14/10/2015

Paola Mussini
F.to Silvia Ramolini

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
Letto confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Andrea Carletti

Il Segretario
F.to Francesca Cerminara

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 21/10/2015
al 05/11/2015 ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Bibbiano, li 21/10/2015

Il Segretario
F.to Francesca Cerminara

Divenuta esecutiva in data 31/10/2015 per decorrenza di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, su
sito web istituzionale, non essendo pervenute richieste di controllo (art. 134 comma 3 del D.Lgs.
267/00 - art. 127 comma 1 del D.Lgs. 267/00)

Il Segretario

Per copia Conforme
Bibbiano, li 21/10/2015

Il Segretario
Francesca Cerminara

