COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 14/04/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2015/2017
ED ELENCO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015.

presso la Sala Consiloare del Municipio alle ore 19:30 del seguente giorno mese ed
anno:
14 aprile 2015
In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA
BINI BARBARA
FORESI DYLAN
CARPANI LUISA
MEOGROSSI MATTEO
D'AVINO MADDALENA
TESCARO LORENZO
QUARANTA GIUSEPPE
CEVOLANI WILLIAM
TOLOMELLI ANDREA
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BENFENATI ELISABETTA
TOLOMELLI CLAUDIO
IATTONI PAOLO

A
P
P

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.
Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.
Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni,
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:
1. BINI BARBARA
2. CEVOLANI WILLIAM
3. IATTONI PAOLO

Numero 21 Seduta del 14/04/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2015/2017 ED
ELENCO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
ai sensi degli artt. 126, comma 2 e 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163
“Codice degli appalti”, l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo
superiore ad Euro 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma triennale e
dei suoi aggiornamenti annuali, che le Amministrazioni predispongono ed approvano
nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalle norme vigenti e della normativa
urbanistica;
la programmazione evidenzia la spesa prevista complessiva per ciascun opera il cui
valore, comprese le somme a disposizione, si prevede essere superiore a 100.000 €;
il programma triennale va approvato unitamente all’elenco annuale dei lavori pubblici
da realizzare nel primo anno del triennio di riferimento;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 13.10.2014 è stato adottato lo
schema di programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 dei lavori pubblici,
sulla base degli “schemi-tipo” di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 11.11.2011, schede n. 1 - 2 - 3;
Dato atto che:
il programma triennale dei lavori pubblici costituisce un allegato al bilancio di
previsione, ai sensi dell’art. 172, lettera d), del D.Lgs. 267/2000;
con il presente provvedimento si intende approvare, in conformità al bilancio in corso di
approvazione, il programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 dei lavori
pubblici, costituito dalle schede allegate;

Visti:
le schede 1, 2, 3 previste dal D.M. 11.11.2011, il tutto facente parte del presente atto di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
gli artt. 126 e 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;
gli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i.;
il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con n. voti undici favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
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1. di approvare il programma triennale relativo al triennio 2015/2017 e l’elenco annuale
2015 delle opere pubbliche, costituito da n. 3 schede, allegate al presente
provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Responsabile del Programma è l’Arch. Giovanni Panzieri;

3. Con separata votazione, n. undici voti favorevoli, unanimi, la deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

