
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 61
in data 10/10/2009

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI. TRIENNIO 2010/2012

L’anno duemilanove, addì dieci del mese di Ottobre alle ore 09.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

• l’ art. 128, comma 2, del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, che recita: “Il programma triennale
costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che le amministrazioni aggiudicatici predispongono nell’esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari”

• l’art. 128, comma 1, del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, che recita: “L'attività di realizzazione dei
lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso”;

CONSIDERATO che le amministrazioni aggiudicatici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, che sono definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20, come previsto dall’art. 128, comma 11 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006;

RITENUTO di procedere alla redazione del programma triennale 2010/2012 e dell’elenco
annuale (anno 2010) dei lavori, in tempo utile per consentirne la pubblicazione, prima della loro
approvazione, mediante affissione presso la sede municipale, per almeno 60 giorni consecutivi,
così come previsto dall’art. 128, comma 2 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006;

VISTI lo schema di programma triennale 2010/2012 e l’elenco annuale per l’anno 2010
redatti dall’Ufficio Tecnico comunale sulla base degli indirizzi espressi da questa Giunta, che si
allegano al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTI i predetti allegati meritevoli di approvazione in quanto conformi alle esigenze di
questa Amministrazione Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio tecnico, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
dell'atto in esame;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di adottare il “programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2010/2012” e l’“elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2010”, che si allegano al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

2. Di pubblicare il programma triennale e l’elenco annuale all’Albo Pretorio comunale per giorni 60
consecutivi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 128, comma 2 del D. Lgs. 163 del 12
aprile 2006;



3. Di trasmettere gli schemi, all’avvenuta scadenza dei 60 giorni di pubblicazione, al Responsabile
del Servizio economico finanziario per l’approvazione unitamente al bilancio di previsione per
l’anno 2010;

4. Di dare atto che si provvederà, con successivo provvedimento all’approvazione definitiva del
“programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2010/2012” e dell’elenco annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2010”;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione favorevole, resa per alzata di mano, vista l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000.



Allegato alla delibera n° 61 del 10/10/2009 avente ad oggetto:
“ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI. TRIENNIO 2009/2012”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


