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L'incaricato della pubblicazione
FELICE PENNIMPEDE

COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00013/2016 del 29/04/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE programmazione triennale 2016-2018 ed il piano annuale 2016, ai sensi dell’art. 21
camma 3 del D.lgs. 50/2016.
Il giorno 29/04/2016 alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima
convocazione ordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

FRANCESCO ELIGIATO
GIUSEPPE DE CARLO
NICOLA SALINARDI
ENZO LOSASSO
ROCCO TRAFICANTE
GIUSEPPE LARICCIA
DONATO RUSSILLO
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Partecipa FELICE PENNIMPEDE - Segretario Comunale
Presiede FRANCESCO ELIGIATO - Sindaco
Verificato il numero legale, il Presidente, FRANCESCO ELIGIATO - Sindaco - invita a
deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi
interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

Premesso che ai sensi dell’art. 21 camma 3 del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207 è previsto che le Amministrazioni aggiudicatrici approvino un programma dei
lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nel primo anno di riferimento del programma triennale;
che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011 sono stati
pubblicati le modalità e gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale e dell’elenco
annuale dei LL.PP.;
che l’art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2004 prevede che la proposta di
programma venga redatta entro il 30 settembre di ogni anno, adottata dall’organo esecutivo entro
il 15 ottobre di ogni anno, pubblicata all’albo pretorio per almeno 60 giorni consecutivi e
approvata, nella sua forma definitiva unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante;
Visto la deliberazione di G.C. n. 61 del 28/12/2015 con la quale si adottava il piano triennale dei
lavori pubblici 2016/2018 ed il piano annuale 2016 di cui al citato art. 128 del d.lgs. 163/2006;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione della programmazione triennale e relativo
piano annuale per l’annualità 2016;
Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con votazione favorevole unanime
DELIBERA

1-DI APPROVARE la programmazione triennale 2016-2018 ed il piano annuale 2016, ai sensi
dell’art. 21 camma 3 del D.lgs. 50/2016, così come indicati nell’allegato alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2-DI DARE ATTO inoltre, che il programma triennale 2016-2016 e l’elenco annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2016 approvato unitamente al bilancio di previsione, ne costituiscono parte
integrante;

Con successiva votazione unanime stante l’urgenza al seguente provvedimento viene attribuita
eseguibilità.
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COMUNE DI BARAGIANO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00003/2016 del 22/04/2016.
Avente oggetto:
APPROVAZIONE programmazione triennale 2016-2018 ed il piano annuale 2016, ai sensi
dell’art. 21 camma 3 del D.lgs. 50/2016.

Il Dirigente ARCANGELO FRASSINO (BARAGIANO_AREA_3_TECNICA) esprime parere:
Favorevole

BARAGIANO, 22/04/2016

Il Dirigente
ARCANGELO FRASSINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI BARAGIANO
Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00003/2016 del 22/04/2016.
Avente oggetto:
APPROVAZIONE programmazione triennale 2016-2018 ed il piano annuale 2016, ai sensi
dell’art. 21 camma 3 del D.lgs. 50/2016.

Il Dirigente ROSARIO BRANCATO esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 28/04/2016

Il Dirigente
ROSARIO BRANCATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DELC N° 00013/2016 del 29/04/2016

7

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del il Segretario Comunale FELICE PENNIMPEDE che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

Sindaco
FRANCESCO ELIGIATO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale
visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data 02/05/2016 e per
15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000) nella sezione Albo
OnLine presente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma
1 della Legge N. 69 del 18/06/2009).
Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

Baragiano, 02/05/2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 02/05/2016, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00013/2016 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Baragiano, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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