COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì - Cesena
Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 265 DEL 07/10/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OOPP 2015/2017
ED ELENCO ANNUALE 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno 2014 il giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 10:00, nella apposita sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i
seguenti Assessori:
BUDA ROBERTO

Presidente

SAVINI VITTORIO

Assessore

TAVANI ANTONIO

Assessore

BERNIERI MAURO

Assessore

AMORMINO LINA

Assessore

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. COSTANTINI PAMELA TERESA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente, BUDA ROBERTO, SINDACO, invita la
Giunta Comunale a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
--------In merito all’argomento, in particolare
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
−

il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dispone all’art. 128, comma 11, che: “Le amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture”;
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−

ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.P.R. 207/2010 deve essere redatto il Programma
Triennale delle OOPP ed il relativo elenco annuale, nonché adottato con allegate le relative
schede compilate sugli appositi modelli del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 09 Giugno 2005, comprensive dei dati finanziari (scheda 1) che garantiscono
la copertura degli investimenti programmati;

−

l’art. 126, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevede che le disposizioni in tema di
programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00
euro;

−

l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dispone che per lo svolgimento di attività di
realizzazione di lavori pubblici, anche finanziati con capitale privato, gli Enti Locali tra cui
il Comune sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale delle OOPP e
l’elenco lavori da realizzare nell’anno stesso;

RILEVATO, quindi, che ai sensi dell’art. 13, comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i. il programma
triennale dei LL.PP. e l’elenco annuale vengono adottati “sulla base di schemi tipo “allegati al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 Giugno 2005 e che il programma
deve essere redatto sulla base della “identificazione e quantificazione dei propri bisogni” ( art. 128 –
comma 2 – D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
RILEVATO che è stato, redatto il piano bisogni (allegato “A”) che determina il programma
triennale OOPP 2015/2017 e del relativo elenco annuale anno 2015 (allegato “B”) sulla base delle
esigenze rilevate dai tecnici del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile e dagli
assessori delegati al Settore considerando le possibili previsioni di stanziamento di bilancio, e delle
esigenze emerse;
VISTO il parere espresso nella scheda allegata all’originale del presente atto, ai sensi dell’art. 49
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del competente settore, in ordine alla regolarità
tecnica;
-

con votazione unanime favorevole degli Assessori presenti e votanti,
DELIBERA

1. CHE la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. DI ADOTTARE il programma triennale delle OOPP 2015/2017 e del relativo elenco annuale
anno 2015, allegato “B” determinato sulla base del piano bisogni (allegato A), allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.
Inoltre, in relazione all’urgenza, con voto unanime, palese,
- DELIBERAdi dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma IV – del
decreto legislativo 267/2000.
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====
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
BUDA ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
COSTANTINI PAMELA TERESA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto addetto alla pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune il 20/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

L’Addetto alla pubblicazione
Cesenatico, 20/11/2014
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________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata dal 20/11/2014 al 19/01/2015, è divenuta
esecutiva in data: 07/10/2014, in quanto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134
D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.

IL SEGRETARIO GENERALE
COSTANTINI PAMELA TERESA

________________________________________________________________________________

