
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

18/06/2016

Approvazione del programma triennale OO.PP. 2016/2018 e dell'elenco annuale dei lavori (anno 2016) ai

sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno   DICIOTTO,  del mese di   GIUGNO, ore  09:00, in sessione ordinaria,
nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presente

67

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

NOFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.15 2Assegnati n. 17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere: FAVOREVOLE

01/06/2016Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI FABIO LINO

Regolarità Contabile

Parere:

Data:

FAVOREVOLE

01/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NERONE FABRIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

� l'attività di realizzazione dei lavori di cui al D. Lgs 50/2016 si svolge sulla base di un Programma Triennale e dei suoi

aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa

vigente e della normativa urbanistica unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

· l'elenco annuale predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo,

di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul

proprio Bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri Enti

Pubblici;

· per la predisposizione del Programma è stato identificato il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze individuando

gli interventi necessari al loro soddisfacimento;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale  2016,

adottato  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  162  del  10.11.2016  e  dato  atto  che  nel  periodo  di

pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO  che  lo  schema  adottato  dalla  Giunta  Comunale  risulta  emendato  con  le  seguenti

variazioni:

- Manutenzione straordinaria strade finanziato con mutuo;

- Ristrutturazione  scuola  primaria  loc.  Madonna  della  Pace  da  destinare  a  scuola  dell'infanzia

finanziato con mutuo;

PRESO ATTO che occorre procedere all'approvazione definitiva del Piano Triennale OO.PP. 2016/2018 ed

elenco annuale 2016, quale allegato necessario al bilancio di previsione 2016;

VISTO l'allegato programma triennale 2016/2018 e l'elenco annuale 2016 dei lavori da realizzare, redatto

dal responsabile del V° Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della programmazione delle Opere Pubbliche,

geom. Lino Di Fabio;

APPURATO che, tale strumento di programmazione riassume schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del

territorio, così come prospettate dall'Amministrazione Comunale e risulta redatto in conformità alla programmazione finanziaria;

RITENUTO di doverlo approvare in via definitiva;

UDITI  gli interventi dei consiglieri, allegati alla presente, 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.  49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli n.  11, astenuti n.3 (Perazzetti,  Travaglini,  Valloreo),  resi per alzata di mano da n.14  consiglieri  presenti

(assenti il consigliere Ruggieri ed il Sindaco Florindi fin dall'inizio della seduta, nonché  al momento del voto il consigliere Longoverde);

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva l'allegato programma triennale 2016/2018 "Allegato A" e l'elenco annuale 2016

"Allegato B" dei lavori da realizzare nel primo anno di programmazione, redatto dal geom. Lino Di Fabio in qualità di
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Capo Settore V e responsabile della programmazione delle OO.PP. secondo le modalità indicate in premessa;

2. Di precisare che, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 24 ottobre 2014, al programma triennale 2015/2017 e

l'elenco annuale  2015,  approvati  con il  presente  atto,  verrà  data  pubblicità  mediante  la  pubblicazione

sull'apposito  sito  internet  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti,  nonché  per  estremi  sul  sito

informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere; Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.  11, astenuti n.3 (Perazzetti,  Travaglini,  Valloreo),  resi per alzata di mano da n.14  consiglieri  presenti

(assenti il consigliere Ruggieri ed il Sindaco Florindi fin dall'inizio della seduta, nonché al momento del voto il consigliere Longoverde);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 del D.Lgs n.267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

29/06/2016

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del

nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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