LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

PROPOSTA
“Visto l’articolo 14, comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 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 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 per la redazione del
programma triennale dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art.14,
comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni”, con il quale vengono definiti i
contenuti delle varie schede da predisporre, approvare e quindi inviare all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
Dato atto che, in applicazione alle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione
dello schema del Programma triennale per il periodo 2012/2014 e dell’elenco annuale dei lavori di competenza
2012
di questo ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni 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 2012/2014 e dell’elenco annuale2012, redatti dal
responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e
dell’elenco annuale, sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all’articolo 7
della Legge 109/94 e successive modificazioni;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione nel solo formato cartaceo, si compone delle 4 schede ( 1 ,2,2bis e 3) richieste dal D.M. 22 giugno
2004;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Legge n. 109/1994 e successive modificazioni;
Visto il D.M. del Ministero Lavori Pubblici 21 giugno 2000;
Visto il D.M. del Ministero Lavori Pubblici 4 agosto 2000;
DELIBERA
1) di adottare gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2012 che si compone delle 4 schede ( 1 ,2,2bis e 3) richieste
dal D.M. 22 giugno 2004, allegati alla presente deliberazione nel solo formato cartaceo;
2) di dare atto che i suddetti schemi saranno pubblicati, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 21 giugno
2000, all’albo pretorio di questa amministrazione per 60 giorni.
3) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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