
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   30    del   21 Gennaio 2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI 
PUBBLICI 2015-2016-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.                

L’anno duemilaquindici questo giorno 21 (ventuno) del mese di Gennaio alle ore 
13:30, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI

2 VANNUCCI ANDREA Vice Sindaco SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA Assessore SI

4 BENEDINI DANTE Assessore SI

5 BERNARDI MASSIMILIANO Assessore SI

6 BERNARDINI GIOVANNA Assessore SI

7 TRAVERSI FABIO Assessore SI

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO

Il Sig. ZUBBANI ANGELO ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ oggetto 
del presente atto.

ORIGINALE



Del. 30 / 2015

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- L’art. n. 128 comma 1 del D.Lgs 163/2006 dispone che le Amministrazioni appro-
vino un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio unita-
mente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento del program-
ma;
- Il comma 11 del citato art. 128 del D.Lgs 163/2006 prevede che il programma 
triennale e l’elenco annuale dei lavori siano adottati sulla base di schemi tipo defi-
niti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 24 Ottobre 
2014;
- Il comma 9 del richiamato art. 128 del D.Lgs 163/2006 dispone che l’elenco an-
nuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato uni-
tamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante e deve contenere 
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bi-
lancio oppure disponibili in base a contributi o risorse dello stato;
- detto programma triennale deve prevedere un ordine di priorità,  nell’ambito di 
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recu-
pero del patrimonio esistente,  di completamento dei lavori già iniziati,  i progetti 
esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanzia-
mento con capitale privato maggioritario;

PRESO ATTO che il comma 2 dell’art 126 del D.Lgs. 163/2006 prevede 
che le opere da inserire nel programma triennale devono essere di importo supe-
riore a € 100.000,00 (euro centomila);

VISTO lo schema di Programma Triennale anni 2015-2016-2017 e l’elenco 
annuale 2015, redatti dal responsabile del Settore Opere Pubbliche/Edilizia Privata 
a cui è affidata la predisposizione del programma annuale sulla base delle propo-
ste inviate dai responsabili del procedimento di cui all’art. 10 comma 3 del D.Lgs 
163/2006 e sulla  base delle  disposizioni  impartite  dall’Amministrazione,  allegati 
quale parte integrante alla presente deliberazione, composto dalle seguenti sche-
de:

- Scheda n. 1 “quadro delle risorse disponibili”;
- Scheda n. 2 “articolazione della copertura finanziaria”;
- Scheda n. 2B “elenco degli immobili da trasferire ex art.19 comma 5 ter

della L.109/94 e s.m.i.;
- Scheda n. 3 “elenco annuale 2015”;

RITENUTO di adottare gli schemi di cui sopra;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 del Dirigente del Settore Opere Pubbliche/edilizia Privata Luca 
Amadei e e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate Stefano 
Pennacchi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabi-
le, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24 Ottobre 2014;
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CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. di adottare lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2015-
2016-2017 ed elenco annuale 2015 delle opere pubbliche da realizzare costituito 
dalle seguenti schede:

- Scheda n. 1 “quadro delle risorse disponibili”;
- Scheda n. 2 “articolazione della copertura finanziaria”;
- Scheda n. 2B “elenco degli immobili da trasferire ex art.19 comma 5 ter

della L.109/94 e s.m.i.;
- Scheda n. 3 “elenco annuale 2015”;

2. di dare mandato agli Uffici Comunali competenti di affiggere per 60 giorni con-
secutivi all’Albo Pretorio del Comune la presente deliberazione e l’allegato schema 
di programma e di inviarla all’Osservatorio lavori Pubblici;

3. di nominare ai sensi del disposto dell’art. 5 della L 241/90 e dell’art.10 del D.Lgs 
163/2006 responsabili unici del procedimento i tecnici indicati in ogni singolo inter-
vento di cui all’allegata scheda n. 3 relativa all’elenco annuale 2015;

4. di dare atto che il suddetto Programma Triennale dei lavori pubblici verrà delibe-
rato dal Consiglio Comunale, unitamente all’elenco annuale dei lavori relativi al-
l’anno 2015 in occasione dell’approvazione del Bilancio Comunale di Previsione, 
fatte salve eventuali proroghe, ed inviato all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Del. 30 / 2015

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
ZUBBANI ANGELO ANDREA  LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara,_____________________     IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.
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