Proposta di Consiglio n. 74 del 15-12-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2016-2017 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2015 DEI LAVORI. ART. 128 DEL
D.LGS.12.04.2006 N. 163 E D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 24
OTTOBRE 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 13.10.2014 è stato adottato il
programma triennale, nonché l’elenco annuale dei lavori in esecuzione dell’art.2 del
D.M. infrastrutture e trasporti 11.11.2011;

-

la deliberazione con i relativi allegati sono stati pubblicati all’albo pretorio per 60 giorni
consecutivi dal 15.10.2014, come disposto dall’art.5 del citato D.M., ai fini della loro
pubblicità e della trasparenza amministrativa, in osservanza dell’art.128 del D.Lgs.
12.04.2006 n.163;

-

in data 24 ottobre 2014 è stato emesso il nuovo Decreto Ministero infrastrutture e
trasporti pubblicato in G.U. il 05.12.2014 con il quale sono state adottate le nuove
schede relative alla programmazione triennale e dell’elenco annuale in sostituzione delle
precedenti allegate alla delibera di G.C. per essere approvate dal consiglio comunale;

-

nell’elenco annuale 2015 è presente la seguente opera: Cimitero di Codognè
costruzione blocco di 152 loculi e 80 ossari di cui la Giunta Comunale 16.12.2013
verbale n. 156 ha approvato lo studio di fattibilità;

Visto l’art.128 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014;
Constatato che ai sensi dell’art. 38 (pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e
valutazione delle opere pubbliche) del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in vigore dal 20.04.2013, le
pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sul sito istituzionale i documenti di
programmazione anche pluriennali delle opere pubbliche di competenza
dell’Amministrazione e dato atto che la pubblicazione è avvenuta in data 16 dicembre 2014;
Visto l’art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. 267/2000;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1
e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/00 riportato nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli n.__, contrari n.__ (_________________________________),
espressi per alzata di mano da n.___ consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

1) di approvare l’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2015 e il programma
triennale 2015-2016-2017, come da allegate schede dal n.1 al n.4, in conformità alle
schede tipo di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014.

2) di inviare al Ministero delle infrastrutture e trasporti ed all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, così come disposto
dall’art.128 comma 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163.

