COMUNE DI GEMMANO
47855 Provincia di Rimini
Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 –
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 73 del Reg.
Data 08.10.2013

OGGETTO: Adozione dello schema di Programma
Triennale dei Lavori Pubblici anni 2014-2016 e
relativo Elenco Annuale 2014

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 8 (OTTO) del mese di OTTOBRE alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del
Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
X - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

Delibera G.C. n. 73 del 08.10.2013
OGGETTO: Adozione dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2014-2016 e
relativo Elenco Annuale 2014
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
PREMESSO che:
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” all’articolo 128 comma 1 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le pubbliche amministrazioni
predispongono ed approvano, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
- l’articolo 128, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce che le amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base
degli 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 dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio
Regionale;
VISTO il Decreto 11 novembre 2011 “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” pubblicato in G.U. n. 55 del 06 marzo 2012;
RILEVATO che il D.P.R. 207/2010 all’art. 13 comma 3 prevede che lo schema di programma e di
aggiornamento devono essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione,
sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno;
RICHIAMATO l’art. 5 dello stesso D.M. 11 novembre 2011 nonché l’art. 128 comma 2 ultimo periodo del
D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii., relativamente alla pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
VISTO l’allegato schema di programma triennale e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici da realizzare nel
triennio 2014/2015/2016, redatto dal Responsabile Area Tecnico-Manutentiva sulla base delle direttive
impartite, nel quale sono stati inseriti tutti gli interventi pubblici programmati nel triennio 2014-2016 di
singolo importo superiore a 100.000,00 euro, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28
Settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in
particolare l’articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di
gestione;
VISTO:
- il D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.M. 11 novembre 2011
CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso parere
favorevole;
PROPONE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto;
2. Di adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici da realizzare nel triennio
2014/2015/2016, come da schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

3. Di demandare al Responsabile Area Tecnico-Manutentiva gli adempimenti relativi e conseguenti ed, in
particolare, il recepimento dello schema adottato nelle schede predisposte dall’Osservatorio ai sensi di
legge;
4. Di confermare la nomina del Geom. Brunetti Sanzio - Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva di
questo Ente, quale Responsabile del Procedimento di tutti gli interventi inseriti nel Programma Triennale
e nell’elenco annuale di cui al punto 2;
5. Di richiamare quanto disposto dall’art. 5 dello stesso D.M. 11 novembre 2011 nonché dall’art. 128
comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,, relativamente alla Pubblicità e pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare
nell'anno stesso;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA 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”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi;
Con votazione unanime espressa in maniera palese
DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata;
Inoltre, vista l’urgenza, con successiva e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 agosto
2000 n. 267.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Geom. Sanzio Brunetti
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

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

IL SINDACO
F.to SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
X pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
X comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 5240
è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 31102013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, senza reclami;
 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 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
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Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE
2014
(QWUDWHDYHQWLGHVWLQD]LRQHYLQFRODWDSHUOHJJH

Disponibilità Finanziaria
2015

Importo Totale

2016

¼

¼

¼

¼

(QWUDWHDFTXLVLWHPHGLDQWHFRQWUD]LRQHGLPXWXR

¼

¼

¼

¼

(QWUDWHDFTXLVLWHPHGLDQWHDSSRUWLGLFDSLWDOLSULYDWL

¼

¼

¼

¼

7UDVIHULPHQWRLPPRELOLH[DUWFWHU/Q

¼

¼

¼

¼

6WDQ]LDPHQWLGLELODQFLR

¼

¼

¼

¼

$OWUR FRPSUHVDFHVVLRQHGLLPPRELOL
7RWDOL

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

Gemmano, lì 28 settembre 2013
Il Responsabile del Programma
f.to (Geom. Sanzio Brunetti)
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Arco temporale di validità del programma

Elenco degli immobili da trasferire ex sesto comma, dell'art. 53, del Decreto Legislativo n. 163 / 2006 e s.m.i.

Riferimento intervento

Descrizione immobile

Solo diritto di
superficie

Piena
proprietà

TOTALE

Valore Stimato
2015

2014

2016

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Gemmano, lì 28 settembre 2013
Il Responsabile del Programma
f.to (Geom. Sanzio Brunetti)
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Cod. Int.
Amm.ne

CODICE
UNICO
INTERVE
NTO - CUI

DESCRIZIONE
INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Cognome

Nome

IMPORTO
INTERVENTO

FINALITÁ
(tabella 5)

Conformità
Priorità
Urb
(S/N)

Amb
(S/N)

STATO
Tempi di esecuzione
PROGETTAZIONE
approvata
TRIM/ANNO
TRIM/ANNO
(tabella 4)
INIZIO LAVORI FINE LAVORI



&RPSOHWDPHQWR5LTXDOLILFD]LRQH&HQWUR
6WRULFRVWUDOFLR

%UXQHWWL

6DQ]LR

€ 150.000,00

85%
4XDOLWj8UEDQD

6

6



6)

,9



,9





,QWHUYHQWLGL5HDOL]]D]LRQH&HQWUR
3ROLYDOHQWH9LOOD

%UXQHWWL

6DQ]LR

€ 900.000,00

0,6
0LJOLRUDPHQWR
HGLQFUHPHQWR
GHOVHUYL]LR

6

6



6)

,,



,9





,QWHUYHQWLGLHIILFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRH
JHVWLRQHGHOO LPSLDQWRGLSXEEOLFD
LOOXPLQD]LRQH

%UXQHWWL

6DQ]LR

€ 200.000,00

85%
4XDOLWj8UEDQD

6

6



6)

,9



,9



TOTALE

€ 1.250.000,00

Gemmano, lì 28 settembre 2013
Il Responsabile del Programma
f.to (Geom. Sanzio Brunetti)

