
        

 

 

COMUNE  DI  PEVERAGNO 
Provincia di Cuneo 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
N.   130 

 
 

OGGETTO : 
Attività  di realizzazione dei lavori pubblici - Adozione dello schema di programma triennale 
2015/2017. 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  quindici, del mese di  ottobre, alle ore  12 e minuti  30,  nella solita 
sala delle riunioni.  
  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
  

All’appello sono risultati: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TOSELLI Carlo  SINDACO   X  
    DHO Stefano  Vicesindaco   X  
    TASSONE Enzo  Assessore   X  
    DUTTO Laura  Assessore   X  
    GARRO Antonietta  Assessore    X 
    TOMATIS Claudio  Assessore    X 

     

Totale   4   2 
 
e così in numero legale per deliberare. 
 
 Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Manuela CASALES. 
 
Il Signor TOSELLI Carlo  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 
 
Premesso che: 

� L’articolo 128, comma 1, del Dlgs n. 163 del 12/04/2006 dispone che l’attività di 
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 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 dalla normativa urbanistica. 

� Il comma 11 del citato articolo 128 del Dlgs n. 163 del 2006 prevede che il programma 
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

� Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11/11/2011, ha approvato la 
procedura e gli 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’art. 128 del 
D. Lgs. 163/2006. 

 
Considerato che, a norma della richiamata normativa: 

� Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta Comunale deve predisporre lo schema di 
programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

� Entro il 15 ottobre di ogni anno, la Giunta Comunale deve adottare lo schema di programma 
triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

� Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai 
fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni 
consecutivi, all’Albo Pretorio della Sede Comunale; 

� Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere 
approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte 
integrante, ai sensi del combinato disposto l’articolo 128, comma 9 del Dlgs n. 163 del 2006 e 
dell’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011. 

 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 
 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 09/10/2009 era stato individuato il 
referente per la redazione e la pubblicazione della proposta relativa al programma triennale ed 
all’elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici redatto dal funzionario referente 
della programmazione che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTI: 
� Il Dlgs n. 163 del 2006; 
� Il Dpr 5 ottobre 2010 n. 207; 
� Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011; 
 



        

Preso atto che i rispettivi Funzionari Responsabili del Servizio Tecnico Manutentivo e di quello 
Finanziario hanno espresso parere favorevole, per quanto attiene alla regolarità tecnica e contabile 
della presente Deliberazione, “ex-art.” 49 del Decreto Leg. n. 267/00, ad unanimità di voti espressi 
per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) di adottare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici per il 

triennio 2015-2017 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2) di pubblicare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con 

riferimento al triennio 2015-2017, per 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della Sede 
Comunale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011; 

 
3) di pubblicare il suddetto schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sui siti internet predisposti dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dagli altri organi competenti (Regioni e Province autonome) 
secondo quanto disposto dall’articolo 128, comma 11, del Dlgs n. 163 del 2006 e dal Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011. 

 
 
 
 
 



        

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TOSELLI Carlo 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Manuela CASALES 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA  
- che la presente deliberazione: 
 

� viene affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  2/12/2014 al  

17/12/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1 del Decreto Leg.vo 18-8-2000, n. 267; 
 

� è stata comunicata con elenco in data  2/12/2014 ai signori capigruppo consiliari, come 

prescritto dall’art.125 del Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

 
Peveragno, li  2/12/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Manuela CASALES 
Prot.N. __________________ 

  
La presente deliberazione: 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
Peveragno, li  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Manuela CASALES) 
 
 

  
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere 
presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Peveragno, li  2/12/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott.ssa Manuela CASALES) 

 
 


