COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

Oggetto :

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Testo Proposta:
Premesso che:
1.

con deliberazione di G.C. n. 87 del 13/10/2015 si è proceduto:
• ad adottare lo schema del "Programma triennale dei lavori pubblici" per il triennio
2016/2018, nel quale sono inseriti gli interventi e le opere superiori a € 100.000,00,
nonché l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016;
• ad approvare lo schema degli investimenti per il triennio 2016/2018, nel quale sono inseriti
gli interventi e le opere di importo inferiore a € 100.000,00, dando atto che lo stesso
sarebbe stato recepito nel bilancio annuale 2016 e nel pluriennale 2016/2018;

2.

in data 03/11/2015 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso (prot. 0007029), previsto
dall’art. 5 del D.M. 9/06/2005, all’albo on-line del Comune di Pompiano per 60 giorni
consecutivi;

3.

con deliberazione di G.C. n. 19 del 15/03/2016 si è proceduto a modificare lo schema del
"Programma triennale dei lavori pubblici" per il triennio 2016/2018, adottato con
deliberazione di G.C. n. 87 del 13/10/2015, nel quale sono stati inseriti:
• la programmazione finanziaria degli investimenti per il triennio 2015/2017, nel quale sono
ricompresi gli interventi e le opere di importo inferiore a € 100.000,00;
• lo schema del "Programma triennale dei lavori pubblici" per il triennio 2016/2018 nonché
l’“Elenco annuale dei lavori pubblici”, da realizzare nell'anno 2016, per gli interventi e le
opere superiori a € 100.000,00;

Ritenuto di approvare definitivamente la programmazione finanziaria degli investimenti per il
triennio 2016/2018, nel quale sono inseriti gli interventi e le opere di importo inferiore a €
100.000,00, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto, altresì, di procedere con l’approvazione definitiva del "Programma triennale dei
lavori pubblici" nonché dell’“Elenco annuale dei lavori pubblici”, che si allegano al presente
provvedimento sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;
Richiamati:
1. l'art. 128, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, il quale dispone che, per lo svolgimento di
attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore ai 100.000 euro, gli enti
pubblici, tra cui gli enti locali, siano tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale
dei lavori e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

2. gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in
materia di programmazione dei lavori;
3. il Decreto del “Ministro delle infrastrutture e trasporti” dell’11 novembre 2011 “Procedura e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e
271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
Udita la relazione…
Uditi i seguenti interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.:

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 07.04.2016 dal Responsabile dell'Area TecnicoManutentiva e Pianificazione del Territorio ed il parere di regolarità contabile reso in data
08.04.2016 dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli n. ___ (_________), astenuti n. ___ (_____: ______ della lista "_______")
e contrari n. _____ (______: _______ della lista civica "Impegno per Pompiano”;
______________ della lista civica "Prima Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova …la politica del
fare”; ______________ della lista civica "Pompiano X Te”), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1.

di approvare definitivamente la programmazione finanziaria degli investimenti per il triennio
2016/2018, nel quale sono inseriti gli interventi e le opere di importo inferiore a € 100.000,00,
che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e
sostanziale;

2.

di approvare definitivamente lo schema del "Programma triennale dei lavori pubblici" per il
triennio 2016/2018, adottato con deliberazione di G.C. n. 87 del 13/10/2015 e come modificato
con la deliberazione di G.C. n. 19 del 15/03/2016, nel quale sono inseriti gli interventi e le
opere superiori a € 100.000,00, nonché l’“Elenco annuale dei lavori pubblici”, da realizzare
nell'anno 2016, così come riportati nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la
lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;

3.

di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della
precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

***********

COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Oggetto :

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia.

Pompiano, 07/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
MANUTENTIVA-PIANIFICAZIONE
Ing. Angelo Venturini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Pompiano, 08/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Elia Carini

