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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 16/02/2017 al 03/03/2017
L'incaricato della pubblicazione
FELICE PENNIMPEDE

COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00005/2017 del 16/02/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI "2017 - 2019" E ELENCO ANNUALE "2017" DEI
LAVORI PUBBLICI.
Il giorno 16/02/2017 alle ore 12:20 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in seconda convocazione ordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.
FRANCESCO ELIGIATO
GIUSEPPE DE CARLO
NICOLA SALINARDI
ENZO LOSASSO
Carmela Creddo
ROCCO TRAFICANTE
GIUSEPPE LARICCIA
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Partecipa FELICE PENNIMPEDE - Segretario Comunale
Presiede FRANCESCO ELIGIATO - Sindaco
Verificato il numero legale, 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 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 è previsto che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino 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 per lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad €. 100.000;
Che con decreto del Ministero dell’Infrastrutture e trasporti del 11/11/2011 sono stati
pubblicati le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici;

PRESO ATTO:
Che il programma triennale viene proposto ed approvato dalle Amministrazioni comunali
quale allegato alla relazione previsionale e programmatica e al Bilancio pluriennale;
Che lo schema di programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima dell’approvazione, mediante affissione per 60 gg. nella sede dell’Amministrazione;
Che nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 24/06/2004, il programma triennale deve
essere adottato con deliberazione della Giunta Comunale entro il 15 ottobre di ogni anno,
pubblicato all’Albo Pretorio per un periodo di almeno 60 gg. consecutivi ed approvato,
nella sua forma definitiva unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte
integrante;
Che lo schema di programma è stato regolarmente predisposto dal Responsabile del
Servizio Geom. Arcangelo Frassino;
Che nei sessanta giorni di pubblicazione non sono pervenute osservazioni ne richieste di
modifiche al suddetto piano;

RITENUTO provvedere in merito;

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano dai presenti e votanti,

DELIBERA

Per tutti i motivi ampiamente illustrati in premessa che qui si intendono interamente riportati ed
approvati;

DI APPROVARE l’allegato schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco
annuale dei lavori pubblici anno 2017 - 2019;
DARE ATTO che la proposta è stata formulata dal Geom. Arcangelo Frassino già
individuato quale Responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della
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proposta del programma triennale e dell’elenco annuale;
DI TRASMETTERE il presente atto ad avvenuta esecutività al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico per gli adempimenti consequenziali e connessi;
Di dare atto che lo schema triennale e l’elenco annuale 2017 – 2019 è stato pubblicato per
60 gg. all’Albo Pretorio Comunale on line.;
DI ATTRIBUIRE al presente provvedimento, stante l’urgenza, con successiva votazione
unanime immediata eseguibilità.
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COMUNE DI BARAGIANO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00007/2017 del 15/02/2017.
Avente oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI "2017 - 2019"
E ELENCO ANNUALE "2017" DEI LAVORI PUBBLICI.

Il Dirigente del Settore BARAGIANO_AREA_3_TECNICA esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 15/02/2017

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° 00007/2017 del 15/02/2017.
Avente oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI "2017 - 2019"
E ELENCO ANNUALE "2017" DEI LAVORI PUBBLICI.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 15/02/2017

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

Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

Sindaco
FRANCESCO ELIGIATO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Baragiano, 16/02/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 16/02/2017, 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 00005/2017 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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