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322/2010 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2011-2013.

Responsabile del servizio: Ing. MORLEO Rosa Bianca
L’anno 2010 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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DE GUIDO Maria
ZEZZA Walter
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Partecipa, il Segretario Generale Dott. TAMBURRANO Mauro.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing.MORLEO Rosa Bianca
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Favorevole
IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Vozza Cosimo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È L’ING. ROSABIANCA MORLEO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 128 del Decreto Legislativo 163/06 “Codice dei Contratti” e successive mod. nel
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 dei Lavori Pubblici;
VISTO il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 21 giugno 2000, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 Giugno 2000 recante “ Modalità e schemi tipo di redazione
del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi
dell’art.128 del Decreto Legislativo 163/06 e successive modificazioni” con il quale vengono definiti i
contenuti delle varie schede da predisporre, approvare ed inviare all’Osservatorio del Lavori Pubblici;
DATO ATTO che in applicazione delle norme sopraccitate, occorre procedere all’approvazione
dello schema di programma triennale per il periodo 2011/2013 e dell’elenco annuale dei lavori di
competenza 2011 di questo Ente, in tempo utile per consentire la pubblicazione per 60 gg. nella sede
dell’amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio
di previsione costituendone allegato;
VISTI gli schemi del Programma Triennale 2011/2013 e l’elenco annuale 2011 redatti dal
Responsabile della struttura competente, a cui è affidata la predisposizione del Programma di che
trattasi sulla base delle proposte inviate dai Responsabili del procedimento di cui all’art.107 del
Decreto Legislativo 163/06 e succ. mod.;
DATO ATTO che detto Programma, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione si compone delle schede richieste dal D.M. 21 Giugno 2000;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione tenendo conto anche delle opere in corso di
realizzazione nel vigente Programma Triennale 2011/2013;
VISTO l’art. 172 comma 1° lett. D) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:
VISTI gli artt. 2 e 10 del D.M. 21.06.2000 relativi agli adempimenti di pubblicità propedeutici
all’approvazione del predetto programma e sue integrazioni ed aggiornamenti;
VISTA il Decreto Legislativo 163/06 e sue succ. modif.;
Acquisiti i pareri del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio
Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.
Lgs n.267 del 18.08.2000,

Con votazione unanime, resa in forma palese,

DELIBERA
per quanto in narrativa esposto e qui richiamato e confermato,
1) di adottare gli allegati schemi di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio
2011/2013 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2011 che si compone delle schede
numerate dal n.1 al n.3 così come previsto dal D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 21 Giugno 2000;
2) di stabilire che, ai sensi dell’art.10 (Pubblicità del Programma Triennale) del D.M. 21.06.2000, gli
allegati schemi del Programma saranno pubblicati all’albo pretorio di questa Amministrazione (e resi
disponibili nel sito internet “www-comune.mesagne.br.it”) per giorni 60 affissi all’Albo Pretorio, e che
dello stesso sarà data ulteriore informazione ai soggetti interessati mediante affissione di manifesti;
3) di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica del Piano Triennale siano inviate al
Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente
in materia;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4)
del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

SCODITTI Franco

Dott. TAMBURRANO Mauro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 12/01/2011

ILSEGRETARIO GENERALE
Dott. TAMBURRANO Mauro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

