
 

 

 
 
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 130 del Registro delle Deliberazioni Data  12/10/2013 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO 

ANNUALE - ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016. 
 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI, addì DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 10:00 

nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta 

nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

           

           Risultano: 

 

 

DACQUINO RENATO 

MARMETTO BRUNELLA 

RAIMONDO GIUSEPPE 

CORIOLANO MARCO 
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CERTIFICATO DI 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario 

Comunale certifica che il 

presente verbale è stato 

affisso all’Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno    

08/11/2013 per restarvi 

giorni 60 consecutivi fino al              

06/01/2014 

come da dichiarazione del 

Messo. 

 

Lì,  08/11/2013 
 

  IL SEGRETARIO COM. 

Dott.ssa OLIO Fiorenza 

_______ F.to _______ 

  

            Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza. 

 

            Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in 

conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o 

attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in calce al 

presente atto.  
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Deliberazione G.C. n. 130 in data 12.10.2013. 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO 

ANNUALE - ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 128 del D. Leg.vo 163/06, che disciplina la programmazione dei lavori 

pubblici; 

 

DATO ATTO: 

 

 CHE il titolo IV “interventi” del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 prevede le fonti di 

finanziamento (art. 199) e la programmazione degli interventi (art. 200); 

 

 CHE l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e l’art. 13 del 

D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 

Aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” disciplinano le forme e 

le modalità della programmazione dei lavori in parola; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 11 Novembre 2011 

(G.U. n. 55 del 6.3.2012) con il quale sono state regolamentate le modalità e definiti gli 

schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

  

DATO ATTO: 

  

           CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 191 in data 10.11.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, veniva adottato lo schema di Programma triennale delle Opere Pubbliche per 

gli anni 2013/2015, contenente tra l’altro l’elenco annuale per l’anno 2013; 

 

           CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 1.6.2013, esecutiva ai 

sensi di legge, veniva modificato e riadottato lo schema di Programma triennale delle Opere 

Pubbliche per gli anni 2013/2015 contenente altresì l’elenco annuale per l’anno 2013; 

 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.125 del 15.6.2013 veniva approvato 

il Programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2013/2015; 

  

VISTE le schede redatte ai sensi del citato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

Trasporti 11.11.2011, secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale, 

allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTA la necessità di procedere all’esame ed all’approvazione dell’allegato 

schema di Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2014-2015-2016; 

  

VISTO l’art. 48 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente 

atto; 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche e 

successivamente, in ordine all’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di adottare lo schema di Programma triennale delle Opere Pubbliche  relativo al triennio 

2014-2015-2016 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno, redatti 

secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 

11.11.2011, allegati rispettivamente sub. n. 1, 2, 2B e 3 alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente allo schema di Programma triennale, 

per giorni sessanta, secondo quanto previsto dall’art. 5 c. 1 del D.M. 11.11.2011; 

 

3. di comunicare, in elenco, l’adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione  immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

***** 
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PARERI RESI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000, n. 267 

 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’Area 

Tecnica-L.L.P.P., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

Borgio Verezzi, lì 10.10.2013 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
Ing. J. NOLESIO 

_______ F.to _______ 

 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’Area 

Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

Borgio Verezzi, lì 10.10.2013 

 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

 

 
Dott.ssa M. VALDORA  

_______ F.to _______ 

***** 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

R. DACQUINO 

_______ F.to _______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa OLIO Fiorenza 

_______ F.to _______ 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, 08/11/2013, giorno di 

pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 

18.8.2000, n. 267.                                                                                        

 

Borgio Verezzi, 08/11/2013                                                                       
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     Dott.ssa OLIO Fiorenza 

                     _______ F.to _______ 

        

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Borgio Verezzi, 

                           

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune e che, non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di illegittimità, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell’art. 134 

del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in data 18/11/2013. 

 

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Borgio Verezzi, 21/11/2013                                                Dott.ssa OLIO Fiorenza 

                                                                                              _______ F.to _______ 

 


