COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 127 del 29/11/2013
OGGETTO: D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, ART. 128, E D.M. DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11 NOVEMBRE 2011.
ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2014 – 2016 E
DELL’ELENCO ANNUALE ANNO 2014 DEI LAVORI PUBBLICI.

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 12:30, nella
Sala delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO:

D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, ART. 128, E D.M. DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11 NOVEMBRE 2011. ADOZIONE SCHEMA
DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2014 – 2016 E DELL’ELENCO ANNUALE ANNO 2014
DEI LAVORI PUBBLICI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, il quale dispone che l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore ad Euro 100.000,00 si svolga sulla
base di un programma triennale, corredato da un elenco dei lavori da realizzare nel primo anno,
redatto secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2012, 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 e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 128
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”, con il quale vengono
definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. lo schema di
programma deve essere adottato dall’organo competente e quindi dalla Giunta Comunale e
pubblicato per almeno 60 giorni consecutivi prima dell’approvazione da parte del Consiglio
Comunale contestualmente al bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante;
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'adozione
dello schema del Programma Triennale per il triennio 2014 - 2016 e dell'Elenco Annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2014, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60
giorni all’Albo Pretorio del Comune di Busseto, prima dell’approvazione che dovrà avvenire
contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione del quale costituisce parte
integrante;
VISTO lo schema del Programma Triennale 2014 – 2016 e dell’Elenco Annuale anno 2014 del
Lavori Pubblici, allegato alla presente, redatto, in conformità degli schemi - tipo di cui al D.M.
11 novembre 2011, dal Responsabile dell’Area 5 – Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici e
Manutenzioni –, geom. G. Roberto Dejana, su proposta degli Amministratori Comunali e dei
Responsabili del Procedimento, che prevede una spesa per l’esecuzione delle opere pari ad Euro
3.240.000,00 per l’anno 2014, ad Euro 710.000,00 per l’anno 2015 e ad Euro 1.420.000,00 per
l’anno 2016;
DATO ATTO che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle cinque schede richieste dal D.M. 11 novembre 2011 e s.m., e
più precisamente:
- scheda 1: quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 2b: elenco degli immobili da trasferire;
- scheda 3: elenco annuale;
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- scheda 4: art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO l’art. 12 del D.P.R. 207/2010 il quale dispone che il quadro delle disponibilità
finanziarie deve tenere conto dell’accantonamento per far fronte alle seguenti esigenze
finanziarie:
- per transazioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 163/2006;
- per accordi bonari di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006;
- per eventuali incentivi per l’accelerazione dei lavori;
e che detto accantonamento deve essere pari ad almeno il 3% delle spese previste per
l’attuazione degli interventi compresi nel programma;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere favorevole da parte del
Responsabile del Settore Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici, e Manutenzioni;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere favorevole da parte del
Responsabile dei Servizi Finanziari;
VISTI:
- il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;
- il D.Lgs.vo 12/04/2006 n. 163 e s.m.;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.;
- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;
con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema del Programma Triennale 2014 – 2016 e dell’Elenco Annuale
2014 dei Lavori Pubblici redatto dal Responsabile dell’Area 5 – Patrimonio, Sicurezza,
Lavori Pubblici e Manutenzioni -, geom. G. Roberto Dejana, nell’importo di Euro
3.240.000,00 per l’anno 2014, di Euro 710.000,00 per l’anno 2015 e di Euro 1.420.000,00
per l’anno 2016 oltre al 3% per accantonamenti di cui all’art. 12 del D.P.R. 207/2010, come
meglio specificato in premessa, per un totale di Euro 3.337.200,00 per l’anno 2014,
composto dalle n. 5 schede richieste dal D.M. 11 novembre 2011 e s.m., allegate alla
presente quale parte integrante e sostanziale, e più precisamente:
- scheda 1: quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 2b: elenco degli immobili da trasferire;
- scheda 3: elenco annuale;
- scheda 4: art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
2. DI PUBBLICARE lo schema del Programma Triennale 2014 – 2016 e dell’Elenco Annuale
2014 all’Albo Pretorio del Comune di Busseto per 60 giorni consecutivi al fine
dell’adeguata pubblicità e della trasparenza amministrativa ai sensi dell’art. 128, del D.Lgs.
163/2006 e s.m., nonché sui siti informatici di cui all’articolo 5, comma 3 del D.M. 11
novembre 2011;
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3. DI DARE ATTO che il Programma Triennale 2014 – 2016 e l’Elenco Annuale 2014 dei
Lavori Pubblici saranno approvati da Consiglio Comunale congiuntamente al bilancio di
previsione 2014;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, che il responsabile del
procedimento in oggetto è il geom. G. Roberto Dejana;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI
La suestesa deliberazione:
 ai sensi dell’art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale
per sessanta giorni consecutivi;
 è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n. 14531 ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00.

Busseto, lì 12/12/2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. )
 è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ( art.32, c.1 Legge
18/06/2009, n.69), sessanta giorni consecutivi dal 12/12/2013 al 10/02/2014, senza reclami.
 è diventata esecutiva il giorno 23/12/2013, ai sensi dell’art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.
Busseto, li _____________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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