
IHu COMUNE DI RIVODUTRI
El# provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELTBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Prima

No 4 DEL 16-05-2020

Oggetto: Approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2O2O -
2022e dell'elenco annuale 2020.

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di maggio alle ore 09:20 e seguenti in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele A

Perazzi Veronica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro P

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



Visto l'art.2l "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - Decreto Legislativo l8
aprile 2016, n. 50 e smi.;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. l4 con cui si approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 69 del 15.10.2019 con la quale è approvato il DUP (documento unico
di programmazione 2020- 2022) contenente il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020

- 2022 e I'elenco annuale per I'anno 2020;

Visto il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 - 2022 e I'ele: :o annuale per l'anno
2020;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2020 - 2022 e dell'elenco annuale per l'anno 2020;

Visto il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti I6. I .2018, n. l4;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma I" del D.Lgs. 267100, sulla proposta della
seguente deliberazione;

Visto il Decreto sindacale n.3/2020 che ha disciplinato, ai sensi del D.L. l8l2020 "Cura ltalia" cosi
come convertito con la Legge 24 aprile 2020, n.27, lo svolgimento del consiglio comunale in video
conferenza;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, espressi da n. l0 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si

intendono tutte ripo(ate;

2. di approvare l'allegato programma triennale dei lavori pubblici perglianni 2020 - 2022 e l'elenco
annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020, composto dalle seguenti schede:

. A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,

articolate per annualità e fonte di finanziamento;
. B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
. C: elenco degli immobili disponibili di cui agli a(icoli 21, comma 5, e l9l del Decreto

Legislativo n. 5Ù12016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza

dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
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, D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

. E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;

3. di pubblicare l'allegato programma triennale dei lavori pubblici secondo Ie modalità stabilite
dall'art. 21, comma 7, del D.Lgs 5012016;

IL CONSICLIO COMUNALE

CON separata ed UNANIME votazione, dichiara ila presente immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma IV del Dlgs n.267100.

I
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letto, confermato e sottoscritto.

oNt

ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che

lX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1 , della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo_ Pr-etorio di questo Comune, e vi
rimanà per6o giorni consecutivi aal 05.ClS. )Cx/-O e registrata alla
posizioneenoÀ")A6comeprevistoffiLgs.von.267del
18.08.2000

ESE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

txl
t1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì
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