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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  2015-  2016  -  2017 
ED ELENCO ANNUALE 2015 DEI LAVORI PUBBLICI           
 

 
Il giorno ventinove, del mese di luglio dell’anno d uemilaquindici alle ore 20.00  nella 
Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordi naria, 
in seduta pubblica, in prima convocazione, sotto la  presidenza del Sindaco Valerio 
Achille Baraldi. 
 

Tenuto conto dei presenti all’appello iniziale, nonché delle successive presenze ed assenze, 
all’inizio della trattazione del presente argomento, risultano presenti: 
 
Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. 
BARALDI VALERIO ACHILLE P PEDRONI FRANCO P 
ZIRAFA MARZIO P BACIS RENZO P 
MACOLI MATTEO P REDUZZI GIULIANA A 
FIORI VALENTINO P TOGNI LUIGI P 
ROSSI GIORGIO A MILANI FABRIZIO P 
ROTA CESARE P ROTA GIUSEPPE P 
MEDOLAGO MARCO P   
 
Presenti 11 e Assenti 2, su numero 13 componenti 
 
E’ presente l’assessore esterno arch. Marco Baggi. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Cristina Gado, ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invi ta il Consiglio Comunale alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

Il dibattito della seduta consiliare è integralment e registrato e sarà oggetto di relativo 
verbale. 

 
N.24                   del 29.07.2015  
 
Codice Comune 10174 
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APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  2015-  2016  -  2017 ED ELENCO 
ANNUALE 2015 DEI LAVORI PUBBLICI  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto dell’introduzione dell’argomento in oggetto e della relazione illustrativa della 
relativa proposta deliberativa in trattazione del Sindaco-Presidente, e come più precisamente 
dalle risultanze della registrazione e di cui all’apposito successivo redigendo verbale di 
seduta; 
 
Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e dell’Assessore esterno 
arch. Baggi nell’ambito della discussione dell’argomento in trattazione, e come più 
precisamente dalle risultanze della registrazione e di cui all’apposito successivo redigendo 
verbale di seduta; 
 
Conclusa la discussione, disposto dal Sindaco-Presi dente di procedere mediante 
votazione palese per alzata di mano, ed avendo l’es ito della stessa dato il seguente 
risultato: 
voti favorevoli 8 
voti contrari 3,  espressi dai Consiglieri Comunali : Fabrizio Milani, Luigi Togni, 
Giuseppe Rota  
astenuti zero 
su numero 11 presenti e votanti 
assenti i Consiglieri Comunali Giuliana Reduzzi e G iorgio Rossi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

approva la proposta deliberativa in trattazione sot to riportata: 
 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
    Premesso  che: 

- Il combinato disposto degli articoli 128, comma 1, del D.lgs n. 163/2006 e 13 del 
D.P.R. 207/2010 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo 
importo superiore a Euro 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e 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; 

- Il comma 11 del citato articolo 128 del D.lgs n. 163 del 2006 prevede che il 
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli 
schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto in data 24 ottobre 2014, 
ha approvato la “Procedura 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 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 
dell’art. 13 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207; 

- L’articolo 172, comma 1, lettera d) del d. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che al 
bilancio di previsione è allegato il programma triennale dei lavori pubblici;  
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- Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono, 
successivamente all’adozione, essere approvati dall’organo consiliare unitamente al 
bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi dell’articolo 128, 
comma 9 del D.Lgs n. 163 del 2006; 

 
    Richiamate: 
- la delibera n. 4 del 19.01.2015 con la quale la Giunta Comunale ha adottato Il programma 
triennale 2015 - 2016 – 2017 e l’elenco annuale 2015 dei lavori pubblici; 
- la delibera della Giunta comunale n. 82 del  16.07.2015, con la quale la Giunta Comunale 
ha approvato l’aggiornamento del programma lavori pubblici adottato con delibera n. 4/2015 
per le motivazioni indicate nello stesso provvedimento; 
 
    Visto il programma triennale lavori pubblici 2015 - 2016 – 2017 e l’elenco annuale 2015 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, costituito dalle schede n. 1 – 2 – 
2b – 3;   
 
    Visti: 

- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
- Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 
- Lo Statuto dell’Ente; 
- Il Decreto Legislativo 267/2000; 

 
    Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e la regolarità contabile, resi a 
norma dell’art. 49 del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000, allegati al presente atto; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per quanto in premessa esposto, il programma triennale dei lavori 
pubblici 2015 - 2016 - 2017, unitamente all’elenco annuale 2015, predisposto sulla 
base degli schemi tipo approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con 
Decreto in data 24 ottobre 2014 - schede n. 1 – 2 – 2b – 3 allegate alla presente 
quale parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 

2015, in conformità a quanto disposto dall’art. 172, 1° comma, lettera d) del D. Lgs. 
267/2000. 

 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 128, comma 11 del Decreto Legislativo 

163/2006, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sono pubblicati sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio e 
che ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, il presente atto viene pubblicato 
sul sito Internet comunale nella Sezione Amministrazione Trasparente alla 
sottosezione “Opere pubbliche”.” 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazion e al provvedimento deliberativo, 
procedutosi su disposizione del Sindaco- Presidente  mediante votazione palese per 
alzata di mano ed avendo l’esito della stessa dato il presente risultato: 
voti favorevoli 8 
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voti contrari 3,  espressi dai Consiglieri Comunali : Fabrizio Milani, Luigi Togni, 
Giuseppe Rota  
astenuti zero 
su numero 11 presenti e votanti 
assenti i Consiglieri Comunali Giuliana Reduzzi e G iorgio Rossi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

dichiara la presente deliberazione immediatamente e seguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
 
 
 
 

Pareri Programma POP
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Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
 Baraldi Valerio Achille 

_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott.sa Giovanna Cristina Gado 

_____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Il Messo Comunale, certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 
267, viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
03.08.2015. al 18.08.2015 
 
Addì 03.08.2015 
 
Il Messo Comunale       
 
N° Registro Affissioni ___________ 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità e stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è diventata esecutiva il 13.08.2015 ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267. 
 
Ponte San Pietro, lì ___________  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.sa Giovanna Cristina Gado 

_____________________ 
 
 
 
 


