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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°

78

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
ED ELENCO ANNUALE 2015 – MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI
G.C. N. 61 DEL 07/10/2014 E N. 72 DEL 27/11/2014.

L’anno duemilaquattordici, addì nove del mese di dicembre, alle ore 18,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:

PRESENTI: CAPPELLINO Franco
ARIETTI Gianni
IRICO Massimiliano

ASSENTI: BONFANTE Giulia

Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina DE BIASE, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPPELLINO Franco – SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 78

SEDUTA DEL 9/12/2014 ORE 18,00

ASSENTI: Giulia BONFANTE

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
ED ELENCO ANNUALE 2015 – MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI
G.C. N. 61 DEL 07/10/2014 E N. 72 DEL 27/11/2014.

L’ISTRUTTORE
F.to Arch. Maria Cristina DONATI

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
ED ELENCO ANNUALE 2015 – MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI
G.C. N. 61 DEL 07/10/2014 E N. 72 DEL 27/11/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l'art. 128: “Programmazione dei LL.PP.” del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 "Codice
dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”, stabilisce che “l'attività di realizzazione dei lavori (pubblici) … di singolo
importo superiore a € 100.000,00= si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali, che le amministrazioni aggiudicatici predispongono ed approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
Visto, in particolare, il comma 11 del suddetto articolo, nel quale viene specificato che il
programma triennale e gli elenchi annuali sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011: “Procedure e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei LL.PP.”;
Considerato che questa Amministrazione comunale ha individuato nell’Arch. Maria Cristina
DONATI, Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Manutentivo, il Responsabile cui
viene affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale,
sulla cui base si svolgerà l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di questo Comune, nonché
il referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui all'art. 1, comma 4, del suddetto
D.M.;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 61 del 07/10/2014 è stato adottato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche (2015/2017) e l’Elenco Annuale 2015 e che con deliberazione
G.C. n. 72 del 27/11/2014 sono state approvate delle modifiche, a seguito della deliberazione
della Giunta Comunale n. 69 del 13/11/2014 con cui è stato approvato il progetto preliminare per
la sistemazione della frana di Via Garibaldi;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. __ del 09/12/2014 è stato dichiarato il
pubblico interesse e approvato il progetto preliminare relativi alla proposta di Project Financing
a iniziativa privata per l’ampliamento del cimitero comunale di Brusasco, che prevede un
investimento di complessivi € 108.137,69 e che pertanto risulta necessario modificare il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 per l’anno 2015 inserendo la nuova
opera;
Visto il D. Lgs. 12.04.2006, n° 163;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n° 207;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011;
Visti lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;

PROPONE
1) di modificare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2017 adottato con
deliberazione G.C. n. 61 del 07/10/2014 e modificato deliberazione G.C. n. 72 del 27/11/2014,
secondo le schede allegate predisposte dall’Arch. Maria Cristina DONATI, Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Manutentivo, in qualità di Responsabile del programma
triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici di questo Comune, nonché referente da
accreditarsi presso gli appositi siti internet, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 11.11.2011, composto dalle schede n° 1 – 2 – 2/B e 3, che della presente
forma parte integrante e sostanziale;
2) di demandare al suddetto Responsabile tutti gli adempimenti consequenziali previsti dalla
vigente normativa.

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
ED ELENCO ANNUALE 2015 – MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI
G.C. N. 61 DEL 07/10/2014 E N. 72 DEL 27/11/2014.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti
pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

a)

alla regolarità tecnico del servizio
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Maria Cristina DONATI

b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'art. 128: “Programmazione dei LL.PP.” del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 "Codice
dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”, stabilisce che “l'attività di realizzazione dei lavori (pubblici) … di singolo
importo superiore a € 100.000,00= si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali, che le amministrazioni aggiudicatici predispongono ed approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
Visto, in particolare, il comma 11 del suddetto articolo, nel quale viene specificato che il
programma triennale e gli elenchi annuali sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011: “Procedure e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei LL.PP.”;
Considerato che questa Amministrazione comunale ha individuato nell’Arch. Maria Cristina
DONATI, Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Manutentivo, il Responsabile cui
viene affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale,
sulla cui base si svolgerà l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di questo Comune, nonché
il referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui all'art. 1, comma 4, del suddetto
D.M.;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 61 del 07/10/2014 è stato adottato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche (2015/2017) e l’Elenco Annuale 2015 e che con deliberazione
G.C. n. 72 del 27/11/2014 sono state approvate delle modifiche, a seguito della deliberazione
della Giunta Comunale n. 69 del 13/11/2014 con cui è stato approvato il progetto preliminare per
la sistemazione della frana di Via Garibaldi;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. __ del 09/12/2014 è stato dichiarato il
pubblico interesse e approvato il progetto preliminare relativi alla proposta di Project Financing
a iniziativa privata per l’ampliamento del cimitero comunale di Brusasco, che prevede un
investimento di complessivi € 108.137,69 e che pertanto risulta necessario modificare il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 per l’anno 2015 inserendo la nuova
opera;
Ritenuto apportare modifiche al programma triennale;
Visto il D. Lgs. 12.04.2006, n° 163;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n° 207;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011;
Visti lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dall’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da tutti i presenti,

DELIBERA
Di modificare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 adottato con
deliberazione G.C. n. 61 del 07/10/2014 e modificato deliberazione G.C. n. 72 del 27/11/2014,
secondo le schede allegate predisposte dall’Arch. Maria Cristina DONATI, Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Manutentivo, in qualità di Responsabile del programma
triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici di questo Comune, nonché referente da
accreditarsi presso gli appositi siti internet, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 11.11.2011, composto dalle schede n° 1 – 2 – 2/B e 3, che della presente
forma parte integrante e sostanziale.
Di demandare al suddetto Responsabile tutti gli adempimenti consequenziali previsti dalla
vigente normativa.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione
unanime resa in forma palese ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Di comunicare in elenco ai Capigruppo Consiliare l’adozione della presente deliberazione
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Franco CAPPELLINO

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi 17 dicembre 2014 giorno
della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 17 dicembre 2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE
Brusasco, lì 17 dicembre 2014.

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

Brusasco, lì 17 dicembre 2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

