
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 49/15 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 
OPERE PUBBLICHE 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 
LAVORI PUBBLICI ANNO 2015. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì SEDICI del mese di 
GIUGNO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 16.06.2015 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2015/2017 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI ANNO 2015. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il Consiglio comunale, in quanto 
Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approvi il Programma delle opere 
pubbliche, nonché generali, che la Giunta Comunale dovrà rispettare nell'adozione dei 
conseguenti atti di Amministrazione e di direzione dell'organizzazione, curandone la 
gestione amministrativa; 

VISTI gli artt. 126 e 128 del D.Lgs.163/2006 nel quale si dispone che per lo svolgimento di 
attività di realizzazione di lavori pubblici, gli Enti preposti tra cui gli Enti Locali, sono tenuti 
a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco dei lavori 
da realizzare nell'anno stesso; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011, 
recante procedure e schemi tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori; 

CONSIDERATI gli interventi pubblici che questa Amministrazione ritiene ri levanti ai fini 
dell'attuazione del programma di governo; 

RITENUTO opportuno, in applicazione delle norme sopraccitate, adottare lo schema di 
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori per il triennio 2015/2017 di competenza 
di questo Ente in tempo utile per consentirne la pubblicazione almeno per 60 (sessanta) 
giorni naturali e consecutivi; 

VISTO lo schema di Programma Triennale ed Elenco Annuale 2015/2017 redatto dal 
Responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma 
Triennale ed Elenco Annuale sulla base delle proposte articolate dal Responsabile del 
procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale, costituito dalle seguenti schede: 

• SCHEDA 1 - Quadro delle Risorse Disponibili; 
• SCHEDA 2 - Articolazione copertura finanziaria; 
• SCHEDA 2b - Elenco degli immobili da trasferire; 
• SCHEDA 3 - Elenco Annuale 2015; 

PRESO ATTO che l'opera inserita nell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche è corredata 
dall'approvazione del Progetto Esecutivo (Delibera G.C. n. 34 del 07.05.2015) essendo il 
lavoro di importo superiore a 100.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, ai sensi dei 
commi 1 e 6 dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 inerente "Testo unico delle leggi 
su/l'ordinamento degli enti locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 
265; 

VISTO il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabi lità; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relativo al "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture", in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, inerente "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle dirtettive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"; 

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



ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area Finanziaria in ordine 
alla regolarità contabile del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art.48, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. DI RICONOSCERE la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. DI ADOTTARE l'allegato "Programma triennale degli interventi pubblici relativi al 
triennio 2015/2017" nonché relativo elenco annuale riferito all'anno 2015, costituito dalle 
seguenti schede: 

• SCHEDA 1 - Quadro delle Risorse Disponibili; 
• SCHEDA 2 - Articolazione copertura finanziaria; 
• SCHEDA 2b - Elenco degli immobili da trasferire; 
• SCHEDA 3 - Elenco Annuale 2015; 

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 128, co. 2, del D.Lgs. 163/2006, ai fini della 
pubblicità, e della trasparenza amministrativa, l'allegato schema di programma sarà affisso 
per 60 (sessanta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio. 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio tecnico comunale per la 
successiva trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici ai sensi del D.Lgs. 163/2006. 

5. DI STABILIRE che gli schemi siano trasmessi al Servizio Finanziario dell'Ente per 
l'approvazione unitamente al Bilancio di Previsione per l'anno 2015. ~ 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

RA WISAT A la necessità di effettuare la celere pubblicazione; 

RITENUTO, quindi, di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, così 
da consentire agli uffici interessati di procedere senza indugio nella predisposizione dei 
relativi atti inerenti l'approvazione del bilancio 2015. 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 ° 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to F.to F.to ____ _ ----- -----

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 19.06.2015 al 04.07 .2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3193 del 19.06.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 19.06.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 19.06.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to --------

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - - -----


