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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.08.2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 4390

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 83 del 20/12/2012
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMI DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
2013/2014/2015 ED ELENCO ANNUALE 2013 DEI LAVORI.

L'anno duemiladodici, addì venti del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: ADOZIONE SCHEMI DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
2013/2014/2015 ED ELENCO ANNUALE 2013 DEI LAVORI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 128 del D.Lgvo 12/04/2006 n. 163 con il quale si dispone che per lo svolgimento di
attività di realizzazione di lavori pubblici gli enti pubblici, tra cui i Comuni, sono tenuti a
predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori e l'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso;

VISTO il D.M. 09.06.2005 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante "Modalità e
schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori";

RITENUTO opportuno, in applicazione delle norme sopraccitate, approvare lo schema di
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori di competenza del Comune di Grontardo in un
tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni prima della data di approvazione del
bilancio;

VISTO l’art. 7 della Legge 01.08.2002 n. 166;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo alla predisposizione del programma
triennale e dell'elenco annuale dei lavori è il Tecnico Comunale Sissa geom. Isa;

VISTO lo schema del programma triennale 2013-2014-2015 e dell'elenco annuale 2013 dei lavori,
allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tecnico;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di adottare gli allegati schemi di "programma triennale" dei lavori pubblici per il triennio 2013-
2014-2015 e l’elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2013" (schede 1-2-2b-3);

2. Di stabilire che gli schemi di programma triennale e di elenco annuale allegati al presente atto
siano pubblicati per 60 giorni all'albo pretorio comunale;

3. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica alla proposta di piano siano
inviate al responsabile del procedimento, presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

4. Di stabilire che, scaduti 60 giorni dalla pubblicazione, gli schemi sopraccitati siano inviati
all'ufficio di segreteria per l'approvazione unitamente al bilancio di previsione 2013;

5. Di comunicare l’oggetto del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari per opportuna
conoscenza;

6. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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