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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 112 del 29/09/2015
OGGETTO: Aggiornamento annuale della programmazione dei lavori pubblici: adozione del programma
triennale 2016/2018 e dell'Elenco annuale 2016.
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sede
Comunale,si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forma di legge

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

BATTISTI MATTEO

SINDACO

SI

CACCIOTTI LUIGI

VICE SINDACO

SI

BATTISTI ENRICO

ASSESSORE

SI

CAMPAGNA NOEMI

ASSESSORE

DI CLEMENTE GIOIA

ASSESSORE

SI

Totale

4

Assenti

SI

1

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PASQUALE LOFFREDO.
IL SINDACO, MATTEO BATTISTI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con atto n. 6 adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 marzo 2015, sono stati
approvati il programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 delle opere pubbliche;
VISTI gli articoli 126 e 128 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni che stabiliscono le
modalità di programmazione delle opere pubbliche;
VERIFICATE la situazione delle opere pubbliche in corso e le previsioni contenute nei documenti di
programmazione e pianificazione vigenti;
CONSIDERATO, analizzato, identificato e quantificato il quadro degli ulteriori bisogni e delle relative
esigenze del Comune;
ESAMINATA lo schema di programma triennale e di elenco annuale delle opere pubbliche predisposto dal
Settore “LL.PP. – Urbanistico”, tenuto conto dello stato di attuazione e di attuabilità delle opere indicate nei
corrispondenti documenti programmatici adottati con il cennato atto consiliare n. 30/2015;
ATTESA la necessità di adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche del Comune di
Carpineto Romano previste nel triennio 2016/2018 e, contestualmente, l’elenco annuale del 2016;
ACCERTATE le finalità, i risultati attesi, le priorità e gli interventi necessari per il raggiungimento degli
obiettivi programmatici dell’amministrazione;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con Dlgs. 267 del 18.8.2000;
VISTA la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs.
267/2000;
DATO ATTO in particolare che, con riferimento agli articoli 49, primo comma, e 147-bis, primo comma,
del D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risulta:
-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio,
Ing. Antonio Fracassa, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio
Finanziario, Dott. Massimo Santucci;

Con voto unanime
DELIBERA
1.

di adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Carpineto Romano
previste nel triennio 2016/2018 e, contestualmente, l’elenco annuale del 2016, predisposti dal Settore
LL.PP.-Urbanistico ed allegati al presente atto come parte integrante (Allegato “A”);

2.

di rendere pubblico il suddetto schema di programma mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente per almeno sessanta giorni, prima della sua approvazione, ai sensi dell’art. 128, comma 2 del
D.Lgs n. 163/2006;

3.

di dare atto che il programma triennale sarà presentato al Consiglio Comunale, per la sua
approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni, unitamente agli schemi dei bilanci annuale e pluriennale e
della relazione previsionale e programmatica;

4.

di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta impegno di spesa;
Con separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,

DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT. PASQUALE LOFFREDO)

IL SINDACO
F.to (MATTEO BATTISTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile di Procedimento Pubblicazione On Line,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio sito www.carpinetoromano.it il 20/10/2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
, li 20/10/2015
L'UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to VIRGILIO BENEDETTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi
dell’articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .............................................. contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
E’ stata resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDOTT. PASQUALE LOFFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
CARPINETO ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PASQUALE LOFFREDO
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