ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.
OGGETTO :
PROGRAMMA
RIADOZIONE.

TRIENNALE

3

DELLE

OPERE

PUBBLICHE

2010/2012:

L’anno duemiladieci addì ventisei del mese di gennaio alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome

Carica

Flavio MANAVELLA
Mirella BOAGLIO
Mara MAURINO
Fabrizio COMBA
Romano BAGNUS
Fabio BRUNO FRANCO
Massimo TURAGLIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X

Totale

7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.
Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

-

LA GIUNTA COMUNALE –

Ricordato:
- che l’art. 172, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 267/2000 prevede tra gli allegati al bilancio
di previsione, il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
s.m.i., oggi sostituita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- che l’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce che “L'attività di realizzazione
dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di
un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso”;
- che l’art. 13 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, avente ad oggetto “regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.”, ancora in vigore, ai
sensi dell’art. 256 del decreto legislativo 163/2006, fino all’emanazione del nuovo regolamento
generale in attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, disciplina le modalità ed i termini per
l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, e dell’elenco annuale, disponendo che
tale programma “è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato
contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme ai
lavori da avviare nell’anno”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 13/10/2009, avente ad oggetto “Programma
triennale delle opere pubbliche 2010/2012: adozione ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 163/2006 e
ss.mm.ii.”;
Atteso che il suddetto Programma Triennale OO.PP. è stato pubblicato al Repertorio n. 289 del
13/11/2009, per il periodo di 60 giorni, e precisamente dal 13/11/2009 al 12/01/2010;
Considerato che a seguito redazione di uno studio particolareggiato relativamente alle opere di
acquisizione area e 1° lotto nuovo polo scolastico e di realizzazione Piazza Senatore Paire I° lotto sono
variati gli importi delle opere medesime;
Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere, per l’anno 2010, alla realizzazione di
uno o più impianti fotovoltaici su immobili di proprietà comunale, onde beneficiare degli incentivi statali
previsti fino al 31/12/2010 (conto energia), in sostituzione della realizzazione del camminamento Bagnolo –
Villar (I° lotto);
Dato atto inoltre che, a seguito di accordi intercorsi con la Comunità Montana Valli Po, Bronda e
Infernotto, è emersa la disponibilità della Comunità Montana di utilizzare un finanziamento regionale per
interventi di adeguamento delle stazioni sciistiche minori, per Euro 350.000,00, per cofinanziare il
rifacimento della sciovia di Rucas “Campo Scuola” che ha esaurito la vita tecnica, prevista nel programma
delle opere pubbliche nell’anno 2011;
Ritenuto, pertanto opportuno, procedere alla modifica del programma triennale delle opere pubbliche
2010/2012, costituito dalla scheda allegata alla presente deliberazione, demandando al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente deliberato, inclusa la
successiva pubblicazione della succitata scheda all’Albo Pretorio Comunale per almeno 60 giorni;
Ritenuto, pertanto opportuno, procedere all’adozione del programma triennale 2010/2012 ed alla
successiva pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per almeno 60 giorni;
Visto l’art.48 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente Consesso;
Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49 del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnica in
data 26/01/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,
-

DELIBERA–

1) di modificare il programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012, costituito dalla scheda allegata
alla presente deliberazione;

2) di dare atto che il programma triennale, allegato al presente provvedimento, è costituito dall’elenco
triennale delle opere di importo superiore a 100.000 Euro, ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo
163/2006;
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente deliberato, inclusa la successiva pubblicazione della succitata scheda all’Albo Pretorio
Comunale per almeno 60 giorni;
Successivamente,
-

LA GIUNTA COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,
-

DELIBERA–

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.
L.D.

Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267, CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________
Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.
Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.
Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

 UFF.TECNICO
 UFF. CONTABILITA’
 UFF.SEGRETERIA
 UFF.PERSONALE/TRIBUTI
 ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

 PUBBLICAZIONE – PROT. N._________

