
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 02/02/2015

OGGETTO:  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017 ED 
ELENCO ANNUALE 2015 – PROVVEDIMENTI.

L’anno  duemilaquindici, il  giorno due del  mese di  febbraio alle  ore 17:00 nel 
Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

MISSIROLI DAVIDE
ESPOSITO ANGELA
ALBONI GIOVANNI
MONDINI GUIDO
RICCI ALESSANDRO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti  n. 4 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. MISSIROLI DAVIDE.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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LA GIUNTA COMUNALE

 Richiamate le seguenti disposizioni  di legge e regolamentari:

-  D.Lgs. 12 Aprile  2006,  n. 163 e successive modifiche ed integrazioni  avente ad oggetto 
“Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 004/17/CE 
e 2004/18/CE”;

- D.P.R. 207/2010 avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  – Decreto 9 giugno 2005 avente ad oggetto  
“Procedure 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 Legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m. e i.”;

Considerato che:

-ai sensi dell’articolo 128 e seguenti del D.Lgs.163/2006 sopra richiamato:

• l’attività  di  realizzazione  dei  lavori  pubblici  di  singolo  importo  superiore  ad 
€100.000,00  si  svolge  sulla  base  di  programmazione  triennale  e  dei  suoi 
aggiornamenti  annuali  che  le  amministrazioni  aggiudicatici  predispongono  e 
approvano nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa 
vigente  e  della  normativa  urbanistica,  unitamente  all’elenco  dei  lavori  da 
realizzare nell’anno stesso;

• nello schema di programma triennale gli interventi sono indicati secondo ordine 
di  priorità e sono da ritenere comunque prioritari  i  lavori  di manutenzione, di 
recupero  del  patrimonio  esistente,  di  completamento  di  lavori  già  iniziati,  i 
progetti esecutivi già approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra possibilità  
di finanziamento con capitale privato maggioritario;

• l’inclusione nell’elenco annuale dei lavori di importo inferiore a un milione di euro 
è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione della 
progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è 
sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei 
costi;

• lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, prima della 
loro approvazione che avviene contestualmente all’approvazione del Bilancio di 
previsione pluriennale ed annuale, sono resi pubblici mediante affissione nella 
sede delle amministrazioni aggiudicatici per almeno sessanta giorni consecutivi 
ed  eventualmente  mediante  pubblicazione  sul  profilo  di  committente  della 
Stazione appaltante;

-l’art. 13 del D.P.R. 207/2010 sopra richiamato prevede fra l’altro:
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▪ che  lo  schema  di  programma  e  di  aggiornamento  siano  redatti  entro  il  30 
settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine 
alle  esigenze  prospettate  dai  responsabili  del  procedimento  dei  singoli 
interventi;

-il DM 09/06/2005 sopra richiamato, prevede fra l’altro:

• che entro il 30 settembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatici provvedano alla 
redazione dello schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 
(art. 1 comma 2);

• che ogni  anno le  Amministrazioni  mediante  gli  organi  competenti  secondo  i  propri 
regolamenti e statuti, procedono all’approvazione dello schema di programma triennale 
ed elenco annuale (art. 1 comma 2);

• che lo schema di  programma triennale ed elenco annuale è pubblicizzato mediante 
affissione nella sede dell’amministrazione procedente per almeno 60 giorni prima della 
definitiva approvazione (art. 5 comma 1);

Preso atto che per il triennio 2015 – 2016 - 2017 non è prevista la realizzazione di lavori di 
singolo importo superiore a € 100.000,00; 

Ravvisata la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.  
48 del Testo unico delle disposizioni in materia di Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000 e 
s.m. e i.;

Acquisiti  gli  allegati  pareri  di  regolarità  tecnica  espressi  ai  sensi  dell’Art.  49  del  D.Lgs 
267/2000;

Con votazione palese, unanime e favorevole;

D E L I B E R A

1. di dare atto  che non si procede all'adozione dello schema  di programma triennale per 
gli  anni  2015-2016-2017 e  dell'  elenco  annuale  per  l’anno 2015  in  quanto  non è 
prevista   la  realizzazione nel  suddetto  periodo  di  lavori  pubblici  di  singolo  importo 
superiore a € 100.000,00;

2. di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all'Albo  on-line  e  sul  sito 
internet del Comune di Brisighella per un periodo almeno pari a 60 giorni;

Successivamente con votazione unanime e palese;

delibera

-di  rendere  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
MISSIROLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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Proposta n. 2015 / 32
Settore Territorio

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015-2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/02/2015 IL DIRIGENTE
PAZZI CARLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2015 / 32
Settore Territorio

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015-2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità  contabile,  la 
programmazione rientra nel programma dei pagamenti attuale.

Lì, 02/02/2015 IL DIRIGENTE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 02/02/2015

Settore Territorio

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015-2017 ed elenco 
annuale 2015 - PROVVEDIMENTI.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 12/02/2015 .

Li, 12/02/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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