
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 18/02/2015 N° 17 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER 

IL TRIENNIO 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI, 

PROGRAMMA ANNUALE 2015 PER L’ACQUISIZIONE DI 

BENI E SERVIZI - ADOZIONE DELLO SCHEMA. 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì DICIOTTO del mese di 

FEBBRAIO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e 

termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 26.02.2015 e vi 

rimarrà per 60 giorni consecutivi fino al 

giorno 27.04.2015. 

 

Vallecrosia, lì 26.02.2015 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 
Il Segretario Comunale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL 

TRIENNIO 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI, 

PROGRAMMA ANNUALE 2015 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E 

SERVIZI – ADOZIONE DELLO SCHEMA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO 

 

- che l’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l’attività di realizzazione dei lavori 

pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro avviene sulla base di un Programma 

Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, unitamente all’Elenco 

dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti 

dalla normativa vigente e della normativa urbanistica; 

- che l’articolo 128, comma 11, della stessa legge, prevede che il Programma Triennale e l’Elenco 

Annuale dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11 Novembre 2011, ha 

approvato la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la successiva pubblicazione del 

Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco annuale dei lavori; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato decreto 9 giugno 2005 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

- lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono 

affissi per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio della sede comunale, dopo l’adozione 

da parte della Giunta Comunale; 

- il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere 

approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte 

integrante, secondo quanto previsto dall’art. 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, e recepito dal 

successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

DATO ATTO che è stato individuato nella persona dell’Arch. Gianni UGHETTO, in qualità di 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Vallecrosia, il Responsabile per la 

redazione e la sucessiva pubblicazione della proposta relativa al Programma Triennale e all’Elenco 

Annuale dei lavori pubblici; 

 

ESAMINATO l’allegato schema di Programma triennale dei lavori pubblici e l’annesso Elenco 

annuale redatto dal Responsabile per la redazione del programma, che costituisce parte integrante 

del presente atto; 

 

RITENUTO di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche e l’annesso Elenco annuale 

in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge; 

 

ACQUISITI in ordine al presente provvedimento i pareri favorevoli a termini dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000, come espressi dai  responsabili degli Uffici  Tecnico  e Ragioneria; 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio finanziario a termini dell’art. 151 

comma 4 del D.Lgs. n 267/2000. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e forme di legge anche ai fini 

dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

  

 

D E L I B E R A 

  

 

1.1.1.1. DI ADOTTARE  l’allegato schema di Programma triennale 2015-2017 delle opere pubbliche, 

l’Elenco annuale dei lavori e il Programma annuale 2015 per l’acquisizione di beni e servizi, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2.2.2.2. DI PUBBLICARE  lo schema di Programma Triennale, l’Elenco Annuale e il Programma 

annuale per l’acquisizione di beni e servizi per 60 giorni consecutivi, mediante affissione 

all’Albo Pretorio della sede comunale, ai sensi dell’art.5, comma 1, del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, 11 Novembre 2011; 

 

3.3.3.3. DI PUBBLICARE, il suddetto schema sui siti Internet abilitati dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti o dagli altri organi competenti, secondo quanto disposto dall’art.5, comma 4, del 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 11 Novembre 2011; 

 

4.4.4.4. DI STABILIRE  che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale vadano 

inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici, nei tempi previsti dalla 

normativa vigente in materia; 

 

5.5.5.5. DI APPROVARE l’allegata relazione denominata “Relazione Tecnico – Finanziaria” che 

completa e rende più leggibili i modelli ufficiali di cui al precedente punto 1), e questo al fine di 

agevolare la comprensione delle scelte di programmazione dei lavori pubblici delineate con il 

presente atto; 

 

6.6.6.6. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

7.7.7.7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n°267/2000. 

 

  

****** o0o ****** 

  

      IL SINDACO                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE    

 f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                           f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 

 

 

 


