
 

N°: 109 del 18/11/2014  
 

 COMUNE DI FORLIMPOPOLI
   PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  OGGETTO : ADOZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2014 - 2016 ED ELENCO 
ANNUALE

L'anno   (2014)  addì  diciotto  del  mese  di  Novembre  alle  ore  18:00 nella  sala  delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di  

legge.

Presiede  l'adunanza  GRANDINI  MAURO  nella  sua  qualità  di  Sindaco  e  sono 

rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

  Presente  
1) GRANDINI MAURO - Sindaco S
2) BEDEI ELISA - Assessore S
3) BONETTI ADRIANO - Assessore S
4) GARAVINI MILENA - Vice Sindaco S
5) PEPERONI GIAN MATTEO - Assessore S
6) PIGNATARI SARA - Assessore S

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Con l' assistenza del SEGRETARIO GENERALE D.SSA BIONDI KATIA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 L’art.128 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

siano tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla 
base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti (comma 11);

 Il  programma triennale  deve  costituire  momento  attuativo  di  studi  di  fattibilità  e  di 
identificazione e quantificazione dei propri bisogni, in conformità agli obiettivi assunti  
come prioritari (art. 128, comma 2);

 Gli schemi di programma, ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell’approvazione 
da parte del Consiglio Comunale, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio 
pluriennale, sono resi  pubblici,  mediante affissione nella sede delle amministrazioni 
aggiudicatrici, per almeno 60 giorni consecutivi (art. 128 comma 2);

Ritenuto,  sulla  base  del  quadro  delle  esigenze  riscontrate,  nonché  in  relazione  alle 
disponibilità finanziarie previste nei  documenti  di  programmazione, di  individuare, quali  
prioritari per il triennio 2015 – 2017, gli interventi meglio definiti nell’allegato sotto la lettera 
“A”(schede  1-2)  alla  presente  deliberazione,  costituito  dallo  schema  di  programma 
triennale delle opere pubbliche 2015 – 2017;

Ritenuto altresì, sulla base delle priorità previste nello schema di Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2015 – 2017, di stabilire che lo schema di “elenco annuale” delle 
opere per l’esercizio 2015 è quello risultante dall’allegato sotto la lettera “B” (scheda 3) alla 
presente deliberazione;

Considerato che, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. del 22 giugno 2004, così come 
confermato  nel  D.M.  9  giugno  2005,  occorre  individuare  un  referente  da  accreditarsi 
presso  l’apposito  sito  internet  predisposto  dalla  Regione,  al  fine  di  procedere  alla 
redazione e pubblicazione delle informazioni  sulla programmazione triennale e l’elenco 
annuale dei lavori pubblici;

Visto il  decreto  del  Sindaco  di  nomina  dell’Ing.  Andrea  Maestri  quale  Responsabile 

Settore LL PP, Patrimonio e Progettazione e quindi la necessità di nominare il medesimo, 

quale responsabile della programmazione, per procedere alla redazione e pubblicazione 

delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto  il  Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti  del 9 giugno 2005 che definisce gli 
schemi  tipo del  “Programma triennale”  dei  suoi  “aggiornamenti  annuali” e  dell’”Elenco 
annuale” da adottarsi, nonché le modalità di redazione ed i contenuti degli stessi;

Visti: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con particolare riferimento 
all’art. 128 dello stesso e dell'art. 13 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Visto il Decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;



Rilevata la competenza di questo organo ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 
48  del  TUEELL,  in  quanto  trattasi  di  mera  adozione  del  programma,  mentre 
all’approvazione provvederà il  Consiglio Comunale ai  sensi dell’art.  42 della medesima 
legge in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto  il  parere  favorevole  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  espresso  dal 
Responsabile  del  settore  LL  PP,  patrimonio  e  progettazione  e  di  regolarità  contabile 
espresso dal Responsabile del settore ragioneria, per quanto di rispettiva competenza;

A votazione unanime palesemente espressa.

DELIBERA

1. Di adottare per i motivi e i fini di cui in premessa narrativa, lo schema di programma 
di Lavori Pubblici per il triennio 2015-2018 e l’elenco annuale delle opere pubbliche 
dell’anno 2015, come descritto in premessa e come risultante dalle schede allegate 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Disporre l’affissione degli  allegati  alla  presente deliberazione,  per  sessanta giorni 
consecutivi,  durante  i  quali  chiunque  può  formulare  in  merito  osservazioni  o 
proposte.

3. Di confermare la nomina quale responsabile del procedimento per l’attuazione 
dell’elenco annuale delle opere pubbliche 2015 il Responsabile del settore LL PP, 
patrimonio e progettazione, ing. Andrea Maestri;

4. Di inviare copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore LL PP e al 
Responsabile del Settore Ragioneria per quanto di competenza.

5. Di dichiarare, con separata unanime votazione palesemente espressa, il  presente 
atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma,  del  D.  Lgs 
267/2000, stante l’urgenza a provvedere.



Letto e sottoscritto:

Il SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

GRANDINI MAURO    D.SSA BIONDI KATIA

Destinazioni:

 Capo Settore Segreteria AA.GG.
Capo Settore Bilancio e Finanze

 Capo Settore Servizi Demografici
Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente
Capo Settore Polizia Municipale

Altri:

Anagrafe delle Prestazioni
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