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Originale Deliberazione della Giunta Comunale
N. 70 DEL 22.12.2015
N.

70

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2016/2018 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016 - ADOZIONE DELLO SCHEMA.

Data 22.12.2015
L’ anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore19:00 nella sala delle adunanze
del Comune di Montegabbione (Prov. di Terni), si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
PRESENTE
ASSENTE
FABIO RONCELLA
Sindaco
X
ISABELLA MARCHINO
Vice Sindaco
X
DANIELE PIERONI
Assessore
X
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig. FABIO RONCELLA nella
qualità di SINDACO.
Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del
T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario comunale Dr.ssa Venera Diamante.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI MONTEGABBIONE (Provincia di Terni)
Via Achille Lemmi, 5 - 05010 Montegabbione (TR)
C.F. 81001530559 – P.IVA 00178220554–
tel. 0763 837521/837222 - fax 0763/837497
EMAIL protocollo@comune.montegabbione.tr.it PEC comune.montegabbione@postacert.umbria.it

Richiamati:

LA GIUNTA COMUNALE

> il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;
> il Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012 - in vigore dall’11 ottobre
2012), recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;
> la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.08.2015,con la quale e’ stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 nonché la Relazione
Previsionale e Programmatica per il periodo 2015/2017;
> la deliberazione di giunta comunale n. 125 del 29.12.1999 con la quale sono state istituite le
posizioni organizzative in organico e sono stati determinati i criteri generali per l’attribuzione degli
incarichi;
> il vigente regolamento sulla disciplina dell'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con
D.G.C. n. 79 del 21/08/2006 e ss.mm.ii.;
> la D.G.C. n. 77 del 28/06/2012 con cui sono state ridefinite le articolazioni dell' Ente come segue:
1. servizio economico-finanziario, personale, tributi, economato;

2. servizio amministrativo;
3. servizio tecnico – manutentivo;
4. Polizia municipale e locale;
> la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 16.07.2015 con la quale è stata rideterminata la
dotazione organica dell'Ente ed approvato il programma triennale del fabbisogno del personale e del piano
occupazionale 2015-2017;
>i decreti sindacali di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate
dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000, relativamente alle Posizioni Organizzative in cui si articola la struttura
organizzativa del Comune alla sostituzione temporanea dei Responsabili delle Aree in cui si articola la
struttura organizzativa del Comune;
> l’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma: “Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”.
> l’art. 147-bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che così
statuisce: - 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva
della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo
contabile e' effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del
parere di regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
Acquisiti sul presente atto:
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-il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tecnico-manutentivo
Geom. Giulio Giulietti ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147-bis del dlgs. N. 267 del 2000 e
ss.mm.ii;
-il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico finanziario
Rag. Sonia Pagnottella ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147-bis del dlgs. N. 267 del 2000 e
ss.mm.ii;
PREMESSO che:
- L’articolo 128, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di
singolo importo superiore a 100.000,00 euro avviene sulla base di un Programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’Elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della
normativa urbanistica;
- L’articolo 128, comma 11, della stessa legge, prevede che il Programma triennale e l’Elenco annuale dei
lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
CONSIDERATO che:
- Entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di Programma triennale
delle opere pubbliche ed i suoi aggiornamenti annuali;
- l'art. 128 comma 2 ultimo periodo del dlgs. n. 163 del 2006 dispone che: “Lo schema di programma
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed
eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante”.
Il Programma triennale delle opere pubbliche e l’Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare
devono essere approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono
parte integrante;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che definisce gli
“schemi tipo”, le modalità di redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica della citata programmazione
su specifici siti internet predisposti dalla regione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’ art. 126 comma 2 del d.Lgs. n. 163/2006, Le disposizioni in tema di
programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro;
RICHIAMATI inoltre:
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. con il quale è stata approvata la riforma
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione contabile”;
 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a
entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a
scadenza, secondo un cronoprogramma contenente i tempi di attuazione;
ATTESO quindi che:
 il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza
finanziaria potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza
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dell’obbligazione;
 il Programma triennale delle OO.PP. ed il relativo schema redatto in conformità alle disposizioni
del DM 24/10/2014, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della
programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di
realizzazione;
 in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio,
si rende necessario integrare lo schema di programma triennale delle OO.PP. con un
cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza,
funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che è stato individuato nella persona del sig. Giulietti Giulio il Responsabile per la redazione
della proposta relativa al Programma triennale delle opere pubbliche e all’Elenco annuale dei lavori
pubblici;
DATO ATTO che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata attivata l’ attività preliminare alla
redazione del programma triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018 e dell'Elenco annuale dei lavori
pubblici 2016;
ESAMINATO l’allegato schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2016 - 2018 e l’annesso
Elenco annuale dei lavori pubblici 2016, redatti dal Responsabile sopra citato ed allegati al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del programma triennale delle OO.PP:, che si allega al
presente provvedimento ;
RITENUTO di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2016 -2018 e l’Elenco annuale dei
lavori pubblici 2016;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai sensi
dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n- 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014;
Visto lo Statuto comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l’Elenco annuale
dei lavori pubblici 2016 secondo il contenuto delle schede allegate al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. Di pubblicare lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche e dell’Elenco annuale
predetti per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali
potranno essere prodotte osservazioni allo stesso;
3. di dare atto che il programma delle opere pubbliche in oggetto ed il connesso elenco annuale dei
lavori pubblici:
a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà
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sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e costituirà allegato al bilancio di
previsione 2016-2018;
b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale
tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al
finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni;
c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di
previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
4. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del dlgs. n. 267 del 2000 e
ss.mm.ii.
Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del dlgs. n. 267
del 2000.

COMUNE DI MONTEGABBIONE (Provincia di Terni)
Via Achille Lemmi, 5 - 05010 Montegabbione (TR)
C.F. 81001530559 – P.IVA 00178220554–
tel. 0763 837521/837222 - fax 0763/837497
EMAIL protocollo@comune.montegabbione.tr.it PEC comune.montegabbione@postacert.umbria.it

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI 2016 - ADOZIONE DELLO SCHEMA.
Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 16.12.2015
Deliberazione della Giunta comunale n.70 del 22.12.2015
Sul presente atto, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii., il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, Geom. Giulio Giulietti, esprime:
- il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
Montegabbione

Lì 16.12.2015

FIRMA
F.to Geom. Giulio Giulietti
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OGGETTO: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI, PROGRAMMA ANNUALE 2016 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - ADOZIONE
DELLO SCHEMA.
Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 16.12.2015
Deliberazione della Giunta comunale n.70 del 22.12.2015
Sul presente atto, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e ss.mm.ii., il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, Rag. Sonia Pagnottella, esprime:
- il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
Montegabbione

Lì

16.12.2015

FIRMA
F.to Rag. Sonia Pagnottella
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Deliberazione
di
Giunta
comunale n. 70 del 22.12.2015

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO
2016/2018 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016 ADOZIONE DELLO SCHEMA.

Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Ing. FABIO RONCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VENERA DIAMANTE

______________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione VIENE affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line per rimanervi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e viene
contestualmente trasmessa in elenco ai Cipigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del dlgs. N. 267 del
18.08.2000.

Montegabbione
Lì 30/12/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ten. GIUSEPPE SARAVALLE

__________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario comunale
VISTI gli atti di ufficio
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.
certifica che
la presente deliberazione:
□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267
Montegabbione Lì 22.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA VENERA DIAMANTE

