
ffi CO M U N E,PJ."}I*YO D UTRI

No 56 DEL 30-10-2017

Lhnno duemiladiciassette addì trenta del mese di ottobre alle ore 14100 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

ADOZIONE PROGRAMMA OOPP



Premesso che l'art. 21 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che gli Enti locali, tra cui i Comuni, sono tenutia
predisporre, ad adottare e approvare il Programma Triennale dei lavori corredato da un elenco dei lavori di
singolo importo pari o superiore ad € 100.00,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

Che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'Ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'Allegato n.

4ll del dlgs n. 11812011 e s.m.i.;

Dato che il contenuto del Programma Triennale, elenco annuale ed il programma biennale sono il risultato di
un attenta analisi di studio delle esigenze dell'Amministrazione in materia di programmazione delle opere
pubbliche;

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 21, comma 8 del Dlgs n.

50/2016;

Richiamato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti il ai sensi dell'art. 2 comma 2, 3, 4
l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata per i lavori di importo inferiore a 10 milioni di euro
alla redazione di sintetici studi ai sensi dell'art. 1 I comma 2, del D.P.R. 554199, e per i lavori di importo pari o
superiore a 10 milioni di euro, alla redazione di studi di fattibilità, salvo che per i lavori di manutenzione, per i
quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma I" del D.Lgs.267l00, sulla proposta della seguente

deliberazione;

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa

ADOTTARE 1o schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 201712019 e del relativo elenco annuale,

allegati alla presente Deliberazione;

DARE atto che detto Programma viene pubblicato per sessanta giorni all'Albo Pretorio on-line
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SCHEDA 2r PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE z0la/2O2O
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RIVODUTRI

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

ùlrEsESSArO OA pROEtE!ATlCnE
l:

MASSI C CROLU OIFFUSI
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IVE P€R CEOII'IEI,ITO OEL

..AREA DI PTAZZA ETLVEOERE

Il responràbllE dal progtamma
(tDA IT|ODESTTNO)

(1) tlumero progresslvo da I a tl. a parure dalle op€re del pdrno aono.

(2) Evenbale codlce lndènBncadvo dell'lntervento eventualnr€nte att.tbuito dalt'Ammtnlgtrazlon€ (può essere vuoto),

(3) Vèdl Tabella 1 e tabe[a ?.

fiavore d€ll'appaltatore, ln caso affennativo (ompilare la scheda ZB.

(5) Vedl Tabella 3,
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2OL8/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RIVODUTRI

ELENCO ANNUALE

Noter

Il responsablle del programma
(IDA MODESTINO)

(1) Eventuale codlce lndentlficòtlvo dell'lntervento attrtbutto dall'Ammlnlstrazlone (può essere vuoto)

(2) La codlflca dell'lntervento cul (c.F. + ANNo + n, progresslvo) verra composta e conferrnata, al momento della pubbltcazlone, dalslstema tnfo*nailvo dr gesuone 'rv"!, eqr 
]

(3) Indlcare le flnaltta uullzzando ta tabella 5.

(a) Vedf art. 14 comma 3 Legge LO9l94 e s.m'|. e secondo le prlorltà hdlcate dall'Ammlnlstrazlone con una scala espressa ln tre llvelll(1-masslma prlorltà; 3Émlnlma prlorltà),

(5) Indlcare la fase della progettazlone approvata dell,opera come da Tabefla 4.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero alto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrala, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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ll Presidente

verbale vrene letto, confermato e sottoscritto.

?À.0
ATTESTATO DI PUBBLICAZION

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 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^ Pre-torio ^di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi Oat ,19 O3. ZOI I e registrata alla
posizioneAlbo;..l.plLcomeprevistoffiLgs.vàn.267del
18.08.2000

g'.s

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì ll Responsa Servizio

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

txl 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

Consiliari in data Prot. n.
del.D.Lgs.vo n'267 del 18.08

IX]

I]

Rìvodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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