COMUNE DI CARAFFA DI CZ
Provincia di Catanzaro
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 04
Del 14.01.2014

Parere di regolarità tecnica: Favorevole
Data:14.01.2014

OGGETTO:
Programma Triennale delle
OO.PP. del Comune di Caraffa di CZ –
Triennio 2014/2016 ed Elenco Annuale 2014 –
AdozioneL’anno 2014 addì QUATTORDICI del mese di
GENNAIO, alle ore 17,30, ed a seguire, nella sala
delle adunanze del Comune, regolarmente convocata,
si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza
del Sig. Sindaco Dott. Antonio Sciumbata e con
l’intervento degli Assessori:

Il Responsabile del Servizio
Arch. Vito Migliazza

Presente
1) Barbieri Luigi

Parere di regolarità contabile: Favorevole
Il presente parere non / comprende
l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 49 del D.Leg.vo Nr. 267/2000 e succ.
modif. ed integ-.
Rif. contabili _________________________

___________________________________
Data: 14.01.2014
Il Responsabile del Servizio
Rag. Rocco Loprete

Assente

x

Partecipa il Segretario Generale
Dott. Ivan Mascaro
Il Presidente, avendo riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la
discussione dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Visto l'articolo 128, comma 11° del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, con il quale si dispone che
gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma
Triennale dei lavori, corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, secondo
gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06 Marzo 2012, recante
"Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ... omissis ...", con il
quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
Dato atto che ed in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'adozione
dello schema del Programma Triennale per il periodo 2014/2016 e dell'Elenco Annuale
2014 dei lavori di competenza di questo Ente, in tempo utile per consentirne la
pubblicazione per 60 giorni presso l’Albo Pretorio on-line del Comune di Caraffa di CZ,
prima di procedere alla sua approvazione definitiva, che dovrà avvenire contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione, di cui costituisce allegato;
Visto quanto sopra;
Visto lo schema del Programma Triennale 2014/2016 e dell'Elenco Annuale 2014, per come
redatti dal Responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del
Programma Triennale e dell'Elenco Annuale;
Rilevato che detto schema, allegato quale parte integrale e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle schede richieste dal citato Decreto Ministeriale 11
Novembre 2011;
Precisato, altresì, che il proposto Programma Triennale 2014/2016, nonché l’Elenco
Annuale 2014 sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione forniti, tenendo conto anche delle
opere in corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale 2013/2015;
Visto il D. L.vo 12/04/2006 n. 163 e succ. modif. ed integ.;
Richiamato il più volte citato D.M. 11/11/2011;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profili della regolarità tecnica e della regolarità
contabile, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo
come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett.) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto l’art. 48, comma 1° e 2° del citato D.L.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
D E L I B E R A
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Adottare, come per effetto del presente atto adotta, il Programma Triennale dei Lavori
Pubblici riguardante il Comune di Caraffa di CZ e relativo al triennio 2014/2016, nonchè
l'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014, che si compone delle schede così
come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre
2011 e che vengono allegate al presente deliberato per farne parte integrale e sostanziale
(sub all. “A”);
Dare atto, altresì, che e per come previsto dalla vigente legislazione di settore, l’adottato
Programma Triennale 2014/2016, nonché l’Elenco Annuale per il 2014, saranno pubblicati,
ai sensi dell'articolo 5, comma 1° del D.M. 11 Novembre 2011, presso l'Albo Pretorio online di questo Ente, per la durata di giorni sessanta;
Dare atto, inoltre, che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al suddetto Piano
Triennale devono essere inviate al Responsabile del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione e per gli adempimenti di competenza,
copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Caraffa di CZ, nonché al Responsabile del Settore Finanziario sempre di questo Ente;
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco
F.to Antonio Sciumbata

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro

Periodo di pubblicazione
Dal 17/01//2014 al 01/02/2014

Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro
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