
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 7 del 30/01/2007

OGGETTO: D.LGS.VO N. 163/06 E S.M. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2007/2009 E 
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2007. 

 L'anno duemilasette, addì trenta del mese di  gennaio alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 VIGEVANI Maura SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: D.LGS.VO N. 163/06 E S.M. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2007/2009 E 
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2007. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l'articolo 128, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nel quale si 
dispone che gli Enti Pubblici, tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed 
approvare un Programma Triennale dei Lavori Pubblici 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, ai 
sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive 
modificazioni ed integrazioni" con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede 
da predisporre ed approvare;

Dato atto:
• che, in applicazione delle norme sopra citate, la Giunta Comunale, con delibera n. 

165 del 12/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto all'adozione dello 
schema di Programma Triennale per il triennio 2007/2009 e dell'Elenco Annuale dei 
lavori di competenza 2007 redatto dal Responsabile del Servizio Area 4 (Territorio e 
Sviluppo Produttivo), geom. Angelo Migliorati, su proposta degli Amministratori 
Comunali e dei Responsabili del Procedimento; 

• che il suddetto schema è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 
9 giugno 2005 all'Albo Pretorio del Comune di Busseto per 60 giorni consecutivi (dal 
16/10/2006 al 15/12/2006); 

• che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o 
proposte di modifica al Piano Triennale;

• che la Giunta Comunale con delibera n. 1 dell’11/01/2007 all’oggetto “Approvazione 
schema di bilancio di previsione 2007 e relativi allegati. Provvedimenti”, esecutiva ai 
sensi di legge, ha modificato il precedente programma dallo stesso organo adottato 
in data 12/10/2006 con delibera n. 165, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, si compone delle 4 schede richieste dal D.M. 9 giugno 2005 e più 
precisamente:
- allegato A: scheda 1 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere pubbliche 

triennio 2007 – 2009 – Quadro delle risorse disponibili;
- allegato B: scheda 2 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere pubbliche 

triennio 2007 – 2009 – Articolazione della copertura finanziaria;
- allegato C: scheda 2B D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere 

pubbliche triennio 2007 – 2009 – Elenco degli immobili da trasferire;
- allegato D: scheda 3 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere pubbliche 

triennio 2007 – 2009 – Elenco annuale;



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 precedente Programma triennale 
2006/2008;

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

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 109/1994 e successive modificazioni;
- il D.M. del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

Sentito l'intervento del Sindaco, in qualità di Assessore ai Servizi Finanziari, il quale 
illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in 
oggetto, come da verbale di seduta; 

Constatato  che, in proposito, non vi sono  interventi da parte dei  Consiglieri 
presenti, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 11 (undici) (Maggioranza-Assente il Consigliere Vigevani), 
contrari n. 4 (quattro) (Opposizione:Bottazzi, Donati, Leoni e Pisaroni ), nessun  
astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri 
presenti e votanti,

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l’allegato schema del 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2007/2009 e l'Elenco 
Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2007 che si compone delle schede 
richieste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, 
allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale e più precisamente:

- allegato A: scheda 1 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere 
pubbliche triennio 2007 – 2009 – Quadro delle risorse disponibili;

- allegato B: scheda 2 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere 
pubbliche triennio 2007 – 2009 – Articolazione della copertura finanziaria;

- allegato C: scheda 2B D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere 
pubbliche triennio 2007 – 2009 – Elenco degli immobili da trasferire;

- allegato D: scheda 3 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere 
pubbliche triennio 2007 – 2009 – Elenco annuale;

2. di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del 
bilancio di previsione per la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di 
previsione per l'anno 2007 e del bilancio triennale 2007/2009;

3. di pubblicare il programma triennale adottato con la presente deliberazione sul sito 
internet http://www.sitar-er.it/;

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.;



Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli n. 11 (undici) (Maggioranza-Assente il Consigliere Vigevani), contrari 
n. 4 (quattro) (Opposizione:Bottazzi, Donati, Leoni e Pisaroni ), nessun  astenuto, 
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e 
votanti,
                                     
                                                                DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 2 febbraio 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 13/02/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

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

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


