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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

No 9 DEL 28-03-2019

Oggettor APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED
ELENCO ANNUALE - TRIENNIO 2OL9I2O2L.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 18:30 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 Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

BOSI Marcello P

PANICONI Michele P

ONOFRI Franco P

DAMIANI AndTCA P

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI SaTa P

MARCHETTI Alessandro P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo P

BARBATO Valerio A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



IL CONSIGLIO COMLINALE
Visto I'art.21 "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. 14 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. 4 del 21.01.2019 con la quale è stato adottato il
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 - 2021 e I'elenco annuale dei
lavori da realizzare nell'anno 2019;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2019 -2021 e dell'elenco annuale per l'anno 2019;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero lnfrastrutture e Trasporti 16. I .201 8, n. 14;

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 Io del D.Lgs. 267100, sulla
proposta della seguente deliberazione;

Presenti e votanti n.8
Con voti FAVOREVOLI n.7
ASTENUTO n .1 (MICFIELI)

DELIBERA

APPROVARE I'allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 -
2021 e I'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019, 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 articoli 21, comma 5, e 191

del Decreto Legislativo n. 5012016 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 I'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali

. per la loro individuazione;

. F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti
dal comma 3 dell'articolo 5 del DM 1412018;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente;
Stante I'urgenza
Visto il decreto D.Lgs. n.267120001'

Presenti e votanti n.8
Con voti favorevoli n.7
ASTENUTO n. I (MICHELI)

DELIBERA

Dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma
del D.[gs.vo n.267100.
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Parere Regolarita' tecnica

Dat^ 22-03-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

IL RESPONS48ILE DEL SERVIZIO
Arch- Claudio Mozzerti

v'
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

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 affìssa.all'Albo PreJorip^di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi aa t5 -Oh,

18.08.2000

ESECUTIVITA'

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

tti

txI

txI

rimarrà per 15 qiorni consecutivi dal '5 -Oh, JD-LI e registrata alla
posizionLnruoi"J3ocomepre,istffiLgs.von.267del

txl
tI

E'stata affìssa 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
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì

ll ll Responsaby'/del Servizio
Antonio Mllo Leonardi
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