
 

  

  

DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
  

N. 61 del Reg. 
 
Data 29.11.2013 
 
  

OGGETTO: modifica al Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2013 – 2015 ed Elenco Annuale 2013 (art. 128 D.Lgs. 
163/2006) – II^ modifica.  

 

   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di NOVEMBRE, alle ore 20,30 nella solita sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
      AAllllaa  pprriimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  iinn  sseedduuttaa  oorrddiinnaarriiaa,,  cchhee  èè  ssttaattaa  ppaarrtteecciippaattaa  aaii  ssiiggnnoorrii  CCoonnssiigglliieerrii  aa  nnoorrmmaa  ddii  lleeggggee,,  rriissuullttaannoo  
aallll''aappppeelllloo  nnoommiinnaallee::  
NN..  AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI AASSSSEENNTTII  

  
11  RIZIERO Santi SSiinnddaaccoo  11    
22  TIENFORTI Manuel CCoonnssiigglliieerree  mmaaggggiioorraannzzaa  22    
33  MOLANDINI Enrico CCoonnssiigglliieerree  mmaaggggiioorraannzzaa  33    
44  FABBRI Serena CCoonnssiigglliieerree  mmaaggggiioorraannzzaa  44    
55  PRITELLI Paolo CCoonnssiigglliieerree  mmaaggggiioorraannzzaa  55    
66  STACCOLI Alessandro CCoonnssiigglliieerree  mmiinnoorraannzzaa  66    
77  ANTINORI Tiziana CCoonnssiigglliieerree  mmiinnoorraannzzaa  77    
          

 
ASSEGNATI N. 7                IN CARICA N. 7             PRESENTI N. 7_         ASSENTI  N. 0 

  
   Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri: / 
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  
- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa 

FURII Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
- La seduta è PUBBLICA. 
Nominati scrutatori i Sigg.: Antinori, Fabbri, Pritelli. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione: 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[X] il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  
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Oggetto: Modifica al Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2013 - 2015 ed 
Elenco Annuale 2013 (art. 128 D. Lgs. 
163/2006) – II^ Modifica 

proposta di delibera per 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale) n. 17 del 13.05.2013 è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici per il 
triennio 2013-2015 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2013; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 22.10.2013 con la quale si approvava la 1^ 
variazione al Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015 e l'Elenco annuale dei 
lavori da realizzare nell'anno 2013 che si compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 3 (compresa la 
scheda 2 bis), così come richiesto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 
2005; 
RILEVATO che l’Amministrazione intende procedere alla variazione del programma triennale 2013-2015 
ed annuale 2013 al fine di adeguare l’importo dell’intervento di “Completamento Riqualificazione 
Centro Storico – 1° stralcio”, previsto per l’anno 2013, passando da Euro 150.000 a Euro 200.000; 
RICHIAMATA altresì la delibera della Giunta Comunale n. 85 del 26.11.2013 con la quale si approva lo 
“Studio di fattibilità - Relazione” relativo alle opere di “Affidamento del servizio strumentale di 
pubblica illuminazione sul territorio del Comune di Gemmano” redatto in data “Novembre 2013” dal 
Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, dell’importo di Euro 350.000,00 a parziale modifica del 
precedente studio di fattibilità approvato con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 08.10.2013; 
RITENUTO necessario procedere alla modifica ed adeguamento del Programma triennale in argomento, 
con l’approvazione delle schede numerate dal n. 1 al n. 3 (compresa la scheda 2 bis), così come richiesto 
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005, redatte dall’Ufficio Tecnico 
Comunale; 
ACCERTATO che: 
- i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni; 
- il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del Comune; 

CONSTATATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di cui 
all’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 come segue: 
- parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato; 
- parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

P R O P O N E  

1. Di approvare quanto in premessa esposto quale motivazione di fatto e di diritto della presente; 

2. Di approvare la II^ variazione al Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015 e 
l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2013 che si compone delle schede numerate dal n. 
1 al n. 3 (compresa la scheda 2 bis), così come richiesto dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005; 

3. Di dare atto che con precedente atto sono state apportate le relative variazioni al bilancio del 
corrente esercizio, nonché al bilancio pluriennale 2013-2015 ed alla relazione previsionale e 
programmatica; 

Inoltre, stante l’urgenza di dover adottare successivi atti interagenti con gli storni adottati con il presente 
atto; 

P R O P O N E  



 

di rendere il presente atto, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dello stesso, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

 
 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
  

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modifica al Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2013 – 2015 ed Elenco Annuale 2013 (art. 128 D. Lgs. 163/2006) – II^ modifica”. 
 
Inoltre, stante l’urgenza di dover adottare successivi atti; 
Con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 



 

 
Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to Geom. Sanzio Brunetti 
 
 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                               Istrutt. Dirett. Area  Economico/Finanziaria 
                                                                                                            F.to  Angelo Cevoli 

  
 

__________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii                      F.to Riziero Santi 
  
 
__________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

____________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 
18 giugno 2009, n. 69). N. _______ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 04.12.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  

Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


