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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   170    del   13 Aprile 2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI 
PUBBLICI  2016-2018 ED ALENCO  ANNUALE 2016.  ADEGUAMENTO DELLA 
VERSIONE ADOTTATA CON ATTO DELLA GC. N. 43 DEL 28/1/2016.              

L’anno duemilasedici questo giorno 13 (tredici) del mese di Aprile alle ore 15:00, 
legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI

2 FAMBRINI FIORELLA Vice Sindaco SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA Assessore SI

4 BENEDINI DANTE Assessore SI

5 BERNARDI MASSIMILIANO Assessore SI

6 BERNARDINI GIOVANNA Assessore SI

7 COPPOLA RICCARDO Assessore NO

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con propria deliberazione n. 645 del 9/12/2015 è stato adottato lo schema di pro-
gramma triennale 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori 2016, predisposto sulla 
base delle proposte inviate dai Responsabili del Procedimento di cui all’articolo 10, 
comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, in tempo utile per consentire la pubblicazione 
per 60 giorni consecutivi per la presentazione di eventuali osservazioni da parte 
dei singoli cittadini prima della data di approvazione che avverrà contestualmente 
al bilancio di previsione, costituendone allegato;

- la succitata deliberazione è stata pubblicata dal 22/12/2015 al 5/01/2016;

- con deliberazione della GC. n. 43 del 28/1/2016 il suddetto piano e stato adegua-
to e la deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 60 gg. a decorrere dal 
9/2/2016;

- a seguito della proposta di modifica pervenuta dal Responsabile del Procedimen-
to  dell’U.O.  Edilizia  Pubblica,  di  cui  all’articolo  10,  comma  3,  del  D.lgs.  n. 
163/2006, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche/Edilizia Privata ha provveduto 
quindi a riformulare lo schema di programma triennale ed elenco annuale, il tutto 
ai fini della sottoposizione della proposta all’esame ed alla valutazione dell’organo 
competente alla approvazione della proposta definitiva, nel contesto della sessio-
ne dedicata all’esame ed alla approvazione del bilancio di previsione annuale;

QUANTO SOPRA premesso;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche/Edilizia Privata Luca 
Amadei 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. Codice dei contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture;

VISTI gli artt. 11 e 12 del DPR 207/2010 in materia di programmazione dei 
lavori;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24 Ottobre 2014;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare le integrazioni inserite nel Piano Triennale 2016/2018, nel testo al-
legato composto da:

scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;
scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;
scheda 2b - elenco degli immobili da trasferire;
scheda 3 - elenco annuale 2016;
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2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera b del D.Lgs 267/2000, il  
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l’elenco dei la-
vori da realizzare dell’anno 2016, costituiscono allegati al bilancio di previsione che 
insieme allo stesso saranno approvati dal C.C. e sarà inviato all’Osservatorio dei 
Lavori Pubblici;

3. di dare atto che ai sensi del disposto dell’art. 5 della L. 241/90 e dell’art. 10 del 
D.Lgs 163/2006 i responsabili unici del procedimento sono i tecnici indicati in ogni 
singolo intervento di cui all’allegata scheda n. 3 relativa all’elenco annuale 2016;

4. 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.

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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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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