
IL CONSIGLIO COMUNALE   

Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, 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 delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, 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, con il quale vengono definiti i
contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
   
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto  con deliberazione di
Giunta Comunale n.76 del 10/11/2009 all'approvazione dello schema del Programma triennale
per il periodo 2010/2012 e dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2010 di questo ente, in
tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni,  avvenuta ai sensi dell'art. 5, comma
1, del D.M. 9 giugno 2005 all'albo pretorio della sede comunale  dal 16/11/2009 al 15/01/2010 e
che entro e successivamente a tale data non sono pervenute osservazioni e/o richieste di
modifiche;

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 76 del 23/03/2010 si è proceduto ad approvare
alcune modifiche non sostanziali al Programma triennale 2010/2012 mediante l'aggiornamento
delle relative schede approvate con deliberazione G.C.  76/09,  aggiornamento predisposto a
cura del Responsabile P.O.  Area Edilizia Pubblica individuato con decreto sindacale n.
20/2010 di nomina dei titolari di posizone organizzativa,  a cui è affidata la predisposizione del
Programma triennale e dell'Elenco annuale sulla base dell' articolo 10, comma 3, del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163;   

Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 9 giugno 2005;   

Visto che lo stesso è stato predisposto 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 2009/2011;

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49
del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;



D  E  L  I  B  E  R  A

1. di approvare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2010/2012 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2010 che si compone delle
schede numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

2. di trasmettere gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2010/2012 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2010 all'Osservatorio dei
LLPP della Regione Lombardia secondo le modalità previste dallo stesso

3. di  allegare la presente deliberazione alla delibera consigliare di approvazione del bilancio di
previsione per la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l'anno
2010 e del bilancio triennale 2010/2012

I  L      C  O  N  S  I  G  L  I  O     C  O  M  U  N  A  L  E

Stante l'urgenza di provvedere

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

D  E  L  I  B  E  R  A

Di dichiarare il preente atto immediatamente eseguibile.


