
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 165 del 12/10/2006

OGGETTO 
: 

D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, ART. 128, E D.M. DEL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 9 GIUGNO 2005. 
ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2007 – 
2009 E DELL’ELENCO ANNUALE ANNO 2007 DEI LAVORI 
PUBBLICI.

     L'anno duemilasei, addì dodici del mese di  ottobre, alle ore  17.15, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, ART. 128, E D.M. DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 9 GIUGNO 2005. ADOZIONE SCHEMA 
DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2007 – 2009 E DELL’ELENCO ANNUALE 
ANNO 2007 DEI LAVORI PUBBLICI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Visto l'articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m., 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 da 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;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, lo schema di programma deve 
essere redatto entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della pubblicazione, deve 
essere adottato entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo competente e quindi dalla 
Giunta Comunale;

Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere 
all'adozione dello schema del Programma Triennale per il periodo 2007/2009 e 
dell'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2007, in tempo utile per 
consentirne la pubblicazione per 60 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Busseto, 
prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di 
Previsione del quale costituisce allegato;

Visto lo schema del Programma Triennale 2007 – 2009 e dell’Elenco Annuale anno 
2007 del Lavori Pubblici, allegato alla presente, redatto, in conformità degli schemi - 
tipo di cui al D.M. 9 giugno 2005, dal Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo 
Produttivo –, geom. Angelo Migliorati, su proposta degli Amministratori Comunali e 
dei Responsabili del Procedimento, che prevede una spesa per l’esecuzione delle 
opere pari ad Euro 1.050.000,00 per l’anno 2007, ad Euro 750.000,00 per l’anno 
2008 e ad Euro 2.850.000,00 per l’anno 2009;

Dato atto che detto 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:
- 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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Visto l’art.7 del D.M. 21/6/2000 il quale dispone che il quadro delle disponibilità 
finanziarie deve tenere conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti 
esigenze finanziarie:
- per accordi bonari di cui all’art. 12 del D.P.R. 554/99;
- per l’esecuzione dei lavori urgenti di cui agli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99 ove 

non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;

Considerato che l’art. 12 del D.P.R. 554/99 prevede che il fondo per gli accordi 
bonari deve essere pari ad almeno il 3% delle spese previste per l’attuazione degli 
interventi compresi nel programma e che anche il fondo per lavori urgenti possa 
essere stimato nel 3% delle spese previste per gli stessi interventi;

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

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.;
- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di adottare lo schema del Programma Triennale 2007 – 2009 e dell’Elenco 
Annuale 2007 dei Lavori Pubblici redatto dal Responsabile dell’Area 4 – Territorio 
e Sviluppo Produttivo -, geom. Angelo Migliorati, nell’importo di Euro 
1.050.000,00 per l’anno 2007, di Euro 750.000,00 per l’anno 2008 e di Euro 
2.850.000,00 per l’anno 2009 oltre al 3% per accordi bonari e al 3% per lavori 
urgenti, come meglio specificato in premessa, per un totale di Euro 1.113.000,00 
per l’anno 2007, di Euro 795.000,00 per l’anno 2008 e di Euro 3.021.000,00 per 
l’anno 2009, composto dalle n. 4 schede richieste dal D.M. 9 giugno 2005, 
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;

2. di pubblicare lo schema del Programma Triennale 2007 – 2009 e dell’Elenco 
Annuale 2007 all’Albo Pretorio del Comune di Busseto per 60 giorni consecutivi al 
fine dell’adeguata pubblicità e della trasparenza amministrativa ai sensi dell’art. 5, 
primo comma, del D.M. 9 giugno 2005;

2. di dare atto che il Programma Triennale 2007 – 2009 e l’Elenco Annuale 2007 dei 
Lavori Pubblici saranno approvati da Consiglio Comunale congiuntamente al 
bilancio di previsione 2007;

3. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
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del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

4. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

5. di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..-

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  il geom. G. Roberto Dejana.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16 ottobre 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

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