
Lì, 15.12.2015        

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE
N. 103/GC DEL 17.12.2015

                                              

ALLA GIUNTA COMUNALE
S E D E
======= 

OGGETTO: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018: adozione.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

Premesso  che  l'art.  128  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  avente  per  oggetto  la
programmazione dei Lavori Pubblici, al comma 1 stabilisce che l'attività di realizzazione
dei lavori si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali
che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, unitamente all'elenco
dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

Visto in particolare il comma 11 del suddetto art. 128 del D.Lgs. n° 163/2006, nel
quale viene specificato che le amministrazioni aggiudicatrici  sono tenute ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo definiti con
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  11.11.2011,
relativo  alla  procedura  ed  agli  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del
programma  triennale,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell’elenco  annuale  dei  lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n° 163/2006 e degli artt. 13 e 271 del D.P.R. n°
207/2010; 

Visto, inoltre, che l'art. 128, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 stabilisce che l'attività
di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore ad €. 100.000,00 su svolga
sulla base delle programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;

Visto anche l'art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, che detta regole in materia di
Programmazione dei Lavori Pubblici;

Visto lo schema di Programma triennale 2016/2018, allegato al presente atto;

propone:

1- di adottare l'allegato schema di programma triennale dei Lavori Pubblici relativo al
triennio 2016/2018;

2- di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per la
necessità di pubblicare immediatamente l’avviso relativo al Programma Triennale,
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al  fine  di  assicurare  la  successiva  approvazione  del  Programma  stesso
contestualmente al Bilancio di Previsione 2016.

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI

  f.to  P.E. Nino Renato Beninati             
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