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COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

[# ] Comunicata ai Capigruppo 
 

 
 

 

N. 195 Registro Deliberazioni   Data 14/12/2015 
 
OGGETTO : 

PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2017-2018 ED ELENCO ANNUALE PER L’ANNO 2015 
DELLE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 128 DEL D.L. 12 APRILE 2006, 
N°163 - Adozione. 

 

In data 14 DICEMBRE 2015 alle ore 09:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente Assente 

GIULIANO D.SSA MONICA Sindaco  X 
FALCO FABIO Vice Sindaco  X 
OLIVERI MIRELLA Assessore  X 
GILARDI FABIO Assessore  X 
ROSSI ENNIO Assessore  X 

 
 
Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 
 
Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 
constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., che dispone che per lo svolgimento 
dell’attività di realizzazione delle opere pubbliche, la Pubblica Amministrazione è 
tenuta, preventivamente, a predisporre ed approvare un Programma triennale unitamente 
all’elenco annuale dei lavori; 
 
VISTO  l’art. 13 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
 
VISTO  il D.M. dei Lavori Pubblici del 24/10/2014 (G.U. n. 283 del 05.12.2014) con il 
quale sono state aggiornate le schede e dettate le istruzioni per la elaborazione del 
nuovo programma dei lavori pubblici; 
 
VERIFICATO  che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
includono i lavori superiori ai 100.000 Euro, e che nell’elenco annuale possono essere 
inserite solo le opere pubbliche per le quali già si disponga del relativo progetto 
preliminare, se superiori a 1.000.000 di Euro, ovvero di uno studio di fattibilità per i 
lavori di importo inferiore; 
 
VERIFICATO  che tale vincolo non riguarda i lavori di manutenzione per i quali è 
sufficiente una stima sommaria dei costi; 
 
DATO ATTO  che la suddetta documentazione è stata regolarmente redatta secondo le 
indicazioni previste; 
 
VISTE  le schede all’uopo predisposte n. 1, 2, 3 e 2 B predisposte dal Responsabile 
unico del procedimento; 
  
RITENUTI  gli elaborati di cui sopra meritevoli di approvazione in quanto idonei a 
soddisfare le esigenze necessarie a questa Amministrazione, nonché pronti per la 
successiva pubblicazione all’Albo Pretorio per 60 giorni (per le eventuali osservazioni), 
a cui seguirà l’approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio 
preventivo, e la trasmissione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 
 
DATO ATTO  che la presente programmazione verrà allegata al Documento Unico di 
Programmazione 2016/2017/2018 come parte integrante dello stesso; 
 
DATO ATTO  che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Capo Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici 
Arch. Felice Rocca; 
 
VISTO  il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 267/2000, dal Capo Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici Arch. Felice 
Rocca, riportato a tergo del presente atto; 
 
VISTO  il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell’art. 
49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Segretario Comunale Dott. Fulvio 
Ghirardo, riportato a tergo del presente atto; 
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VISTO  l’articolo 128 del D.L. 12 aprile 2006, n.163; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 
all'Albo Pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell'articolo 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RITENUTA  l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai fini di dare sollecitamente positiva soluzione al caso, secondo le modalità 
previste dall’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di adottare, per i motivi suindicati, il “PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2017-

2018 E DELL’ELENCO ANNUALE PER L’ANNO 2016 DELLE OP ERE 
PUBBLICHE”  redatto, ai sensi dell’articolo 128 del D.L. 12 aprile 2006 n.163, dal 
Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici di questo Comune, allegato al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di procedere alla pubblicazione degli elaborati all’Albo Pretorio per 60 giorni per le 

eventuali osservazioni, e alle successive fasi previste dal Decreto Ministeriale 24 
ottobre 2014; 

 
3. di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici gli 

adempimenti concernenti la realizzazione delle opere previste nell’elenco annuale, 
in coordinamento con il Responsabile del II° Settore Economico-Finanziario per 
programmare la disponibilità finanziaria delle stesse compatibilmente con le norme 
di rispetto del patto di stabilità interno; 

 
4. di dare atto che la presente programmazione verrà allegata al Documento Unico di 

Programmazione 2016/2017/2018 come parte integrante dello stesso; 
 

5. di dare atto che compete al Consiglio Comunale la successiva approvazione del 
Programma in adeguamento al Bilancio di Previsione per l’anno 2016.- 

 
*** *** 

Dopodiché, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CON VOTI unanimi resi in forma palese; 
 

D I C H I A R A 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

***. v .*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 GIULIANO D.SSA MONICA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 GHIRARDO DR. FULVIO 

 
 

 
PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,  n.267 

 
REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecni ca del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   ROCCA ARCH. FELICE 
 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità co ntabile del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GHIRARDO DR. FULVIO 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che il presente provvedimento viene pu bblicato all’Albo Pretorio di questo 
Comune il giorno __________________  per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 
 
Vado Ligure, li __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data  __________________ per decorrenz a del termine di pubblicazione 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li __________________                                             
                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 


