COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 24/07/2015
OGGETTO:
Approvazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche
2015/2017 e dell'Elenco Annuale 2015.
L’anno duemilaquindici, questo giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 09:00, nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Sindaco in data 17.07.2015, n.prot. 5740 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:
Cognome e Nome

Presenti

Assenti

Massimo FEDELI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

Simone ROSSI
Enzo MULE'
Cristoforo Enzo MOBILIA
Francesco SPINELLI
Mirco LESSI
Gianna BIGAZZI
Riccardo CRESCI
Sabrina ORLANDINI
Massimiliano RUGO
Giacomo CIARCIA
Maria Cristina D'AMATO
Marco RICCUCCI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott. Salvatore DE PRIAMO
incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Dichiarata NON Immediatamente Esecutiva

COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 21 del 24/07/2015

__________________

Introduce l’Assessore MULE’ Enzo

VISTO il D.Lgs. 163/2006, il quale prevede all’art. 128, che l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 ed in particolare il Capo II del Titolo I, nel quale si
specificano le modalità relative alla programmazione dei lavori;
VISTE le disposizioni recanti le modalità per la redazione del programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs.
163/2006;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 05.02.2015 con la quale è stato
adottato lo schema di programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori
pubblici;
CONSTATATO che il suddetto programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 dei
lavori pubblici è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune dal 02/03/2015 al
01/05/2015 e che nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione non sono
state presentate osservazioni;
VISTO l’atto della G.C. n. 130 del 07.07.2015, con il quale viene deliberato di proporre al
Consiglio Comunale le modifiche al Programma triennale 2015/2017 ed Elenco annuale 2015
dei lavori pubblici quali risultano nella tabella allegata all’atto stesso;
VISTI gli allegati programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015, redatti sulla base
degli schemi-tipo allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11
Novembre 2011, pubblicato Sulla G.U. n. 55 del 06.03.2012, e ritenutoli meritevoli di
approvazione;
VISTI gli allegati pareri espresso in conformità dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;
CON voti favorevoli 9, astenuti 4 (Rugo, Ciarcia, Riccucci, D’Amato) legalmente resi;
DELIBERA



Richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;



Di approvare le modifiche richieste dalla Giunta Comunale con atto n. 130 del 07.07.2015
sopra richiamato;
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__________________



Di approvare il programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 dei lavori
pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, redatti sulla base degli schemi-tipo
allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2011,
pubblicato Sulla G.U. n. 55 del 06.03.2012, che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, così come modificato;



Di dare atto che per le opere incluse nell’elenco annuale 2015 è stato provveduto almeno
all’approvazione del progetto preliminare o dello studio di fattibilità e che per le opere
previste per gli anni 2016/2017 è stato provveduto almeno all’approvazione degli “Studi
sintetici di fattibilità”.
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__________________

- ORIGINALE -

Fatto. Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
Fedeli Massimo
___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore DE PRIAMO
________________________

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene affissa
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore DE PRIAMO
________________________

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:
-

è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:
____________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000.
____________________
per decorrenza del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Lì __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

