COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 13 del 27-01-2015
Oggetto:

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2015-2017. ADOZIONE.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 16:00, nella sala
delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in
relazione all’oggetto sono presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO
CRESPINI MARIA FRANCESCA
CANGIOTTI CHRISTIAN
CIAMPI LUCIA
CIOPPI ROBERTO
SGARBI VITTORIO ANTONIO
MARIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
A

(P = Presente; A= Assente)
Risultano pertanto presenti n. 5 e assenti n. 1 Assessori.
Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott.
CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
“Premesso che:
L’art. 128 del D.lgs. 163 del 12/04/06 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 e ed approvare,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’ anno stesso, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa
urbanistica;
Il Programma Triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze, in conformità agli
obbiettivi assunti come prioritari;
Il comma 11 del citato art. 128 del D.lgs. 163 del 12/04/06 prevede che il Programma
Triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo
definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 24 ottobre 2014 pubblicato
su GU n. 283 del 05.12.2014 ha approvato la procedura e gli schemi tipo per la
redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali
e l’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’ art. 128 del D.lgs.
163 del 12/04/06 e smi e degli articoli 11,12 ,13 e 271, del decreto Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 del decreto ministeriale 13 marzo 2013 n. 42 e smi;
Considerato che, a norma della richiamata normativa:
− Entro il 30 settembre di ogni anno deve essere predisposto lo schema di
Programma Triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali (
art. 13 comma 3del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
− entro il 15 Ottobre di ogni anno la Giunta Comunale deve adottare lo schema di
Programma Triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali
(art. 13 comma 3del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
− lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti
annuali, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono
affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede comunale ed eventualmente
mediante pubblicazione sUl profilo di committente della stazione appaltante ai
sensi dell’art. 128 comma 2 del D.lgs. 163 del 12/04/06
− Il Programma Triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici,
servizi e forniture da realizzare, devono essere approvati dall’organo consiliare
unitamente al Bilancio di Previsione, di cui costituiscono parte integrante, ai
sensi del combinato disposto dall’art. 128 comma 9 del D.lgs. 163 del 12/04/06 e
dall’art. 13 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Vista la necessità di nominare il Dirigente cui è affidata la predisposizione della
proposta del Programma Triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi dell’
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art. 128 del D.lgs. 163 del 12/04/06 e smi e degli articoli 13 e 271 del decreto Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207;
Vista la necessità di nominare i Responsabili dei Procedimenti ai sensi dell’art. 10 del
D. Lgs. n. 163/2006 che potranno formulare proposte e fornire dati ed informazioni al
Dirigente Responsabile del Programma sull’attuazione dello stesso e sui suoi
aggiornamenti annuali;
Visto lo schema del Programma Triennale 2015–2017, nonché l’Elenco Annuale dei
lavori pubblici da avviare per l’anno 2015 come redatto nelle schede allegate:

Dato atto:
Che, ai sensi dell’art. 128 comma II del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni, lo schema di Programma Triennale e i suoi aggiornamenti annuali
devono essere resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella
sede delle Amministrazioni per almeno sessanta giorni consecutivi;
Ritenuto tuttavia, importante, al fine di permettere una conoscenza più ampia, procedere
alla pubblicazione anche sul sito Internet del Comune;
Visti e richiamati:
Il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Il D.P.R. n. 207/2010;
Il D.M.11/11/2011;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA

1) di adottare l’allegato schema di Piano Triennale 2015/2017 delle opere
pubbliche unitamente allo schema di Elenco Annuale dei lavori da avviare
nell’anno 2015 redatti secondo le schede allegate ai sensi dell’art.128 del
D.lgs. 163 del 12/04/06 e smi e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 e D.M. 11/11/2011, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di individuare quale Responsabile del Programma Triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei lavori, il Responsabile del
Settore Progettazione Lavori Pubblici;
3) di approvare la nomina dei Responsabili dei Procedimenti ai sensi dell’art. 10
del D. Lgs. n. 163/2006, così come indicato nelle schede del programma
allegate;
4) di prendere atto che lo schema di Piano Triennale 2015/2017 ed Elenco
Annuale dei lavori dovranno essere affissi all’Albo Pretorio per 60 gg.
consecutivi dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi
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dell’art. 128 comma 2 del D.lgs. 163 del 12/04/06 e pubblicato sul sito
Internet del Comune;
5) di riservarsi di aggiornare lo schema del Programma Triennale e l’elenco
annuale dei lavori prima della loro approvazione definitiva in relazione alla
compiuta definizione dei mezzi finanziari stanziabili sul Bilancio, degli
eventuali immobili da alienare o dei fondi assegnati dagli altri Enti Pubblici,
tenendo eventualmente conto anche delle proposte e delle osservazioni che
perverranno a seguito della fase di pubblicità;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.”
************

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i
richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Dirigente del Settore/Servizio PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI,
MANDOLINI MARA,
in data 26-01-2015, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 26-01-2015, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
GAMBINI MAURIZIO
CRESPINI MARIA FRANCESCA
CANGIOTTI CHRISTIAN
CIAMPI LUCIA
CIOPPI ROBERTO
SGARBI VITTORIO ANTONIO
MARIA

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole

totale voti favorevoli n. 5
totale voti contrari
n. 0
totale astenuti
n. 0
DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.
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******

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito
di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
GAMBINI MAURIZIO
CRESPINI MARIA FRANCESCA
CANGIOTTI CHRISTIAN
CIAMPI LUCIA
CIOPPI ROBERTO
SGARBI VITTORIO ANTONIO
MARIA

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole

totale voti favorevoli n. 5
totale voti contrari
n. 0
totale astenuti
n. 0
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:
Il Presidente
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE
___________________________________________________________________________

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio
informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto
dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L.
18.06.2009 n. 69.
Urbino,
IL SEGRETARIO
____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,
IL SEGRETARIO
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