N.

COMUNE DI BRANDICO
Provincia di Brescia

ORIGINALE
N. 76 del Registro Delibere

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013 -2015

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 13:15 ,
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai
singoli assessori, si e' riunita la Giunta Comunale
Intervennero i Signori:

PLODARI dott. Simona
SCOTUZZI dott. Roberto
PEZZALI Vladi Angelo
BONASSI Giuseppe
Totale Presenti 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totale Assenti 0

Assiste il Segretario comunale sig. NOSTRO dott. Antonella Patrizia
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor
PLODARI dott. Simona nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 128 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 nel quale si dispone che per lo
svolgimento dell'attività di realizzazione di lavori pubblici di importo superiore ai
100.000,00 euro, gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed
approvare un programma triennale dei lavori e l'elenco di lavori da realizzare nell'anno
stesso;
VISTO il D.M.Infrastrutture e Trasporti del 9 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 30 giugno 2005 n. 150;
CONSIDERATO che gli schemi tipo predisposti, nonchè le caratteristiche degli
interventi che possono essere ivi inseriti, rendono riduttiva la programmazione di lavori
pubblici, in quanto non compaiono una serie di interventi di manutenzione straordinaria
che, pur se di modesta entità finanziaria, hanno significativa rilevanza per il Comune di
Brandico e che vengono comunque inseriti negli schemi e descritti nella relazione
tecnica allegata;
ATTESO che la programmazione delle opere pubbliche risulta inscindibile dalla
programmazione finanziaria degli investimenti da realizzare con il Bilancio annuale 2013
e con il pluriennale 2013-2014-2015, in quanto comporta una compiuta valutazione delle
esigenze del Comune e della loro priorità, in rapporto alle risorse finanziarie disponibili
nell'arco del triennio, anche se durante l'anno potrà subire modifiche in relazione alle
necessità sopravvenute o alla possibilità di nuovi finanziamenti;
RITENUTO opportuno in applicazione della norma sopra citata, adottare lo schema di
programma triennale 2013-2015 delle opere pubbliche in tempo utile per consentirne la
pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per 60 giorni prima della data di approvazione
che avverrà contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;
VISTO lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori, nonchè la
relazione sulle opere ed interventi nel triennio, redatti dal Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici a cui è affidata la predisposizione dello stesso, allegato quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Visto l'art. 125 T.U. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO della proposta di programmazione finanziaria degli
investimenti per il triennio 2013- 2015 che si compone dei prospetti di sintesi e della
relativa relazione illustrativa, dando atto che detta programmazione sarà recepita nel
bilancio annuale 2013 e nel pluriennale 2013- 2015;
2) DI ADOTTARE la relazione al piano triennale delle opere pubbliche triennio
2013-2015, gli schemi di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013 2015 e l'elenco annuale dei lavori, allegati;
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3) DI STABILIRE che i suddetti schemi siano pubblicati ai sensi dell'art. 5 del D.M.
Infrastrutture e Trasporti, 9 giugno 2005, all'albo pretorio di quest’amministrazione per
60 giorni;
4) DI STABILIRE che eventuali osservazioni di modifica alla proposta di piano siano
inviate alla Segreteria Comunale e che, scaduti 60 giorni dalla pubblicazione, gli schemi
siano trasmessi al Servizio finanziario dell'ente per l'approvazione in Consiglio
Comunale unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2013;
5) DI DARE ATTO che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione
amministrativa a leggi statuto e regolamenti;
6) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito

parere di regolarità tecnica;
7) DI COMUNICARE il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del T.U.E.L.
8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 - comma 3- del T.U.E.L. 267/00 dando atto che a tal fine la votazione è
stata unanime.

GC 76/12

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PLODARI dott. Simona

NOSTRO dott. Antonella Patrizia

REGISTRATO L'IMPEGNO DI SPESA Gestione COMPETENZA/RESIDUI

IL RAGIONIERE

BRANCHI Rosanna
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Brandico, addì 12/11/2012
La suestesa deliberazione:
viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
è stata comunicata ai capigruppo ed alla Prefettura di Brescia il giorno 12/11/2012 art. 125 del T.U. - D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
pervenuta richiesta di assoggettamento a controllo sugli atti del Comune il ________________ al prot.
______ ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
trasmessa copia all'Organo Regionale di Controllo il _______________ prot. n._____. prot. _____
per il controllo art. 127 comma 1°, det T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
per il controllo art. 126, 1° comma del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Il Responsabile di Segreteria

Mariella Gatti
______________________

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il giorno

_________ in seguito alla pubblicazione all'AlboPretorio di questo Comune dal 12/11/2012 al 27/11/2012
senza reclami.
Divenuta esecutiva il _________ai sensi dell'art. 134 - 1° comma del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 in seguito all'invio al competente Organo Regionale di Controllo (Ricev. n. _________ del
_____________________) senza che sia stato pronunciato, entro 30 giorni successivi, a norma dell'art. art.
134 - 1° comma del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'annullamento.
Brandico, addì __________________
Il Responsabile di Segreteria

Mariella Gatti
Sezione Regionale di Controllo
Sospesa con O.I. n. ________ del ______________
Ripresa con delibera C.C/G.C. n.__________ del _____________________
Revocata
atti
Sezione Regionale di Controllo: Ric. atti n. _________ del __________________
ESECUTIVA il ________________ Annullata con Ord. n. _____ del ________________
Brandico, addì _________________
Il Responsabile di Segreteria

Mariella Gatti
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal __________________ al
____________________ a norma dell'art. _________
Il Responsabile di Segreteria

Mariella Gatti
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