
 COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

                              DELIBERAZIONE N. 136
           

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

        

 

OGGETTO: D.M.  INFRASTRUTTURE  E  TRASPORTI  11  NOVEMBRE  2011. 
ADOZIONE SCHEMA DI  PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 
ED ELENCO ANNUALE 2013 DEI LAVORI DI COMPETENZA.

  

    

 
L’anno DUEMILADODICI  addì   QUINDICI del mese di   OTTOBRE  alle ore 
18,30  nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge vennero convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano:

                                                                      
presenti assenti

1.  FRANZINI                Maurizio             Sindaco X    
2.  SOREGAROLI          Andrea               Assessore X  
3.  BOLZANI                 Graziano             Assessore X   
4.  CIRESA                    Giorgio                Assessore      X        
5.  AZZANELLI            Tiziana                Assessore      X   

5  =

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. De Giorgis Giuseppe, che provvede 
alla redazione del presente verbale.
 Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  Franzini  Maurizio,  nella  sua 
qualità di  Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



N. 136  del  15  ottobre  2012  

OGGETTO:   D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 11 NOVEMBRE 2011. 
ADOZIONE SCHEMA DI  PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 
ED ELENCO ANNUALE 2013 DEI LAVORI DI COMPETENZA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTI gli art. 126 e 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel quale si dispone che 

per lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori pubblici, gli enti pubblici tra cui 
gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori e 
l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

VISTO il D.M. 11 novembre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
recante  “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’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e degli articoli 13 e 
271 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207”, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06 marzo 2012; 

RITENUTO opportuno  in  applicazione  delle  norme  sopra  citate,  adottare  lo 
schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori di competenza di questo ente,  
predisposto dal competente servizio ai sensi e per effetti dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 
5/10/2010 n. 207;

VISTO lo  schema  di  programma  triennale  ed  elenco  annuale  redatti  dal 
responsabile  del  Procedimento  Lavori  Pubblici,  a  cui  è  affidata  la  predisposizione  del 
programma triennale  e  dell’elenco  annuale,  allegato  alla  presente  deliberazione  che ne 
forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l’elenco annuale e la programmazione triennale è stata fondata:
• per i lavori di importo superiore a 100.000 e fino a 1.000.000 di Euro sulla base di 

relazioni di fattibilità;
• per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  100.000 Euro vengono sinteticamente  indicati  in 

quanto non vi è l’obbligo di inserimento nella  programmazione ai  sensi dell’art.  14 
della legge 1 agosto 2002 n. 166;

RITENUTO di doverlo adottare;

RILEVATO che  sulla  proposta  di  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere 
favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime legalmente resa nei modi di legge,



D E L I B E R A

1. adottare  gli  allegati  schemi  di  “Programma triennale”  dei  lavori  pubblici  per  il 
triennio 2013/2015 e “Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2013”;

2. di  individuare  nel  Geom.  Fabio  Giambattista  Anelli  il  responsabile  del 
procedimento di attuazione del suddetto programma delle opere pubbliche ai sensi 
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

3. di dare atto che l’elenco annuale del 2013 comprende lavori di importo inferiore ad 
€ 1.000.000,00, i quali sono fondati su studi di fattibilità allegati che si approvano 
unitamente alla presente;

4. di stabilire che i suddetti schemi siano pubblicati ai sensi del comma 2 dell’art. 1 
del D.M. 9 giugno 2005 all’albo pretorio di questa Amministrazione per giorni 60;

5. di  stabilire  che  eventuali  osservazioni  di  modifica  alla  proposta  di  piano  siano 
inviate  al  responsabile  del  servizio  interessato  e  che,  intanto,  gli  schemi  siano 
trasmessi al Servizio Finanziario dell’Ente;

6. di dare atto che gli schemi saranno posti in approvazione del Consiglio Comunale 
unitamente al Bilancio di Previsione 2013 e al Bilancio Pluriennale 2013 – 2015;

7. di  dichiarare,  con separata  ed unanime votazione,  immediatamente  eseguibile  il 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 
267/2000.

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

         IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
    (Franzini Prof. Maurizio)                                            (Dott. De Giorgis Giuseppe )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi                            sul sito  
web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) 
per 15 giorni consecutivi.
Li   
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               (Dott. De Giorgis Giuseppe)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web 
istituzionale  di  questo  Comune,  è  DIVENUTA ESECUTIVA ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.
Li                                                                                                         
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

        IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
            F.to Franzini                                                        F.to De Giorgis Giuseppe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi                             sul 
sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 
69)    per 15 giorni consecutivi.
Li                                     
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to De Giorgis Giuseppe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web 
istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.
Li                                                                                                        
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li   
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    (De Giorgis Giuseppe)
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