COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016

N. 47 del Reg. Delibere
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016 2018
E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI.
L'anno 2016 , il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 13:45 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

FASAN Roberto
TURCO Marco
SETTIMO Mareno
MOSANGHINI Maria
Concetta
TASSILE Nicola

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assessore Esterno

Assente

Assiste il Segretario ZORATTO dr. Rino.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016 2018 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la vigente normativa prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali e che i programmi siano approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, art. 216, comma 3° che stabilisce: “Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già
adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di
priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere
non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti
esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché
degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato
pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.”;
Visto il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018, l’elenco annuale dei lavori ed il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, predisposti in conformità alle vigenti
disposizioni di legge ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante;
Rilevato che i programmi adottati dovranno essere pubblicati per almeno 15 giorni consecutivi e
che durante tale periodo chiunque può presentare osservazioni;
Ritenuto opportuno che eventuali osservazioni ai programmi, redatte al fine della sua successiva
approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, possano essere presentate al protocollo
del Comune entro il periodo di pubblicazione sopraccitato;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
Visto il D.M. 24 ottobre 2014;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 21/2003;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge
DELIBERA
1)

di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2016-2017, il programma
triennale dei lavori pubblici 2016-2018 nonché il relativo elenco annuale 2016;
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2)

di disporre la pubblicazione del medesimo, congiuntamente alla presente deliberazione, per 15
giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà formulare in merito osservazioni e proposte;

Attesa inoltre l’urgenza del presente provvedimento
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 28 giugno

2016

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. GIANPIETRO CLEMENTI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 28 giugno

2016

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to ZORATTO DR. Rino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/06/2016 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 15/07/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 30/06/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 29/06/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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