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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI. TRIENNIO 2011-2013   
     
 
 
Il giorno tredici del mese di ottobre dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
CATTANEO DANTE Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE == Sì 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO:  ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI 

LAVORI PUBBLICI. TRIENNIO 2011-2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il D.M. 09.06.05 recante all’oggetto “ Procedura e schemi – tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14 comma 11 della L. 11.02.94 n. 109 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Ritenuto che in conformità all’art.1 comma 4 del D.M. precitato, “ le amministrazioni individuano 
un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente 
dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province 
autonome competenti territorialmente”; 

Ritenuto altresì che in conformità all’art. 2 comma 2 del D.M. stesso,” per l’inserimento nel 
programma di ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro, i soggetti 
interessati provvedono a redigere studi sintetici ai sensi dell’art. 11 comma 2 del 
DPR 554/99…..”; 

Accertato che con il D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 “Nuovo codice dei contratti pubblici” è stata 
abrogata la L. 11.02.94 n. 109; 

Ritenuto però che l’art. 128 del citato D.Lgs 163/2006 ha riproposto l’attività di programmazione 
dei lavori pubblici senza sostanziali differenze rispetto alla precedente legislazione; 

Accertato altresì che il precitato Art. 128 D.Lgs: 163/2006  prevede che, per lo svolgimento delle 
attività relative alla realizzazione di lavori pubblici, gli Enti sono tenuti a predisporre 
ed approvare il Programma Triennale ed il relativo Elenco Annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno di singolo importo superiore a  € 100.000,00; 

Vista la proposta del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere da compiersi, elaborata 
dal Responsabile della struttura competente; 

Ritenuto di condividere i contenuti di tale proposta che ben individua i bisogni del paese, oltre che 
le caratteristiche funzionali, tecniche gestionali ed economico-finanziarie degli 
interventi in essa ricompresi; 

Visto il programma triennale periodo 2011-2013 e l’elenco annuale dei lavori qui allegati, elaborati 
sulla base della Proposta  del Responsabile della struttura competente e con l’ausilio 
delle apposite schede previste dal Decreto 09.06.2005; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 
2000,n.267 



Con voti unanimi  favorevoli espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1- La premessa forma parte integrante e sostanziale  del presente  atto, che qui si approva. 
2- Di nominare quale referente del Comune di Ceriano Laghetto, da accreditarsi presso gli 

appositi siti internet predisposti rispettivamente dal ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, dalle regioni e dalle province autonome competenti territorialmente, l’arch. 
Loredana Balzaretti, quale Responsabile del Servizio al Territorio in forza del Decreto 
Sindacale n° 9 del 30/07/2010; 

3- Adottarsi il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori qui allegati, elaborati sulla 
base della Proposta di programmazione predisposta dal Responsabile della struttura 
competente, e dal Referente Comunale con l’ausilio delle apposite schede  allegate al 
decreto Ministeriale 09.06.2005, 

4-  Darsi  atto che in conformità all’art.2 comma 2 del Decreto in argomento le schede qui 
allegate, sono state elaborate sulla scorta delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali 
ed economico- finanziarie degli interventi da compiersi; 

5- Darsi atto che in conformità all’art. 128 comma 6 del D.Lgs 163/2006, prima 
dell’approvazione dell’unito programma, l’elenco annuale delle opere da compiersi sarà 
completato con gli studi di fattibilità per i lavori di importo inferiori a 1.000.000,00 di Euro 
e con le progettazioni preliminari per i lavori di importo pari; 

6-  Darsi atto altresì che il  programma qui allegato, prima dell’approvazione  finale 
(unitamente ai documenti di bilancio ) sarà affisso per almeno 60 gg consecutivi all’albo 
pretorio Comunale; 

7-  Darsi atto inoltre che in conformità all’art. 128 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 l’attività di 
realizzazione dei lavori si svolge  sulla  base di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali, solo in presenza di opere di importo superiore a 100 mila Euro; 

8- Darsi atto infine che nel documento di programmazione annuale, sono stati inseriti tutti  i 
lavori  che l’amministrazione ritiene di dover realizzare nel primo anno di riferimento 
dell’unito  programma triennale; 

9- Incaricarsi il Referente Comunale per l’attuazione di tutti gli atti e le procedure inerenti e 
conseguenti il presente atto oltre che di tutti i restanti obblighi previsti dal DM 09.06.05; 

10- DI dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto, n. 267. 

All.- Parere                 Programma 
triennale ed elenco annuale dei lavori 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 08/11/2010  al giorno 23/11/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 08/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 08/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 08/11/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 115 del 13/10/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 



 
 
 


