
SCARRONE MICHELE Assessore P

COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  18   del  17-02-2014

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICE 2014-2016 ED ELENCO
ALLUALE DELLE OPERE 2014 - ADOZIONE

C O P I A             Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaquattordici -------------------------------
Addì --------- diciassette-----del mese di ---febbraio---
alle ore ----- 19:00 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, con
inviti diramati  in data  17-02-2014  si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente

VENTURI ANITA

BISIO GIORGIO Assessore P

COSTA MARINA Vice Sindaco

BIANCHI MASSIMO Assessore A

P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
FEDELI STEFANO.
Il Sindaco VENTURI ANITA assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Sindaco P



COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N. 18  DEL 17-02-2014

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICE 2014-2016 ED ELENCO
ALLUALE DELLE OPERE 2014 - ADOZIONE

MOTIVAZIONE

Premesso che:

con deliberazione di G.C. n. 138 del 08/10/2012 sono stati adottati il Piano delle Opere-
Pubbliche per il triennio 2013-2015 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2013;

con deliberazione di C.C. n.  14 del 19/03/2013  sono stati approvati, contestualmente-
all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, il Piano delle Opere Pubbliche per il
triennio 2013-2015 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2013;
con deliberazione del C.C. n. 42 del 27/11/2013 si è provveduto alla variazione di-
assestamento generale al bilancio annuale dell’esercizio finanziario 2013, ai sensi
dell’art.175 comma 8 del D. lgs 267/2000 e,  conseguentemente alla variazione:  del
bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2013, della relazione previsionale e
programmatica, del bilancio pluriennale 2013 – 2014– 2015,  del Piano delle  Opere
Pubbliche  2013/2015, dell’Elenco Annuale 2013 ed del PEG approvato con G.C. n. 103 del
05/08/2013;

ai sensi del comma 1, dell'art. 128 del “Codice degli appalti” D. Lgsl. 12/04/2006 n. 163,-
l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, si
svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da
predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da
realizzare nell'anno stesso;

il programma triennale deve prevedere, ai sensi del comma 3, dell'art. 128 del “Codice degli-
appalti” D. Lgsl. 12/04/2006 n. 163, un ordine di priorità, sono comunque da ritenere
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11-
novembre 2011,  l'inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità o di una progettazione almeno preliminare;

ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i-
relativi aggiornamenti annuali, prima dell'approvazione definitiva, devono essere affissi, per
almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'ente;

l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato-
unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione del Bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici;

Considerato che:

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 11 novembre 2011 sono stati-
approvati le modalità e gli "schemi-tipo" per la redazione del Programma Triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;



ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11-
novembre 2011, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare, devono
essere pubblicati sul sito informatico predisposto  dalla Regione e per estremi sul sito
informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici;

Dato atto che, nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2013, approvato con deliberazione di C.C.
n.  14 del 19/03/2013 e variato con deliberazione del C.C. n. 42 del 27/11/2013, erano previste le
seguenti opere:

“Rifacimento  copertura tetto  a   falde  scuola      d'infanzia   C. Colombo  sita  in località-
Gioiello”, opera  per la quale è attualmente in corso la procedura per l’affidamento dell’appalto;

“Ricostruzione argine ed infrastrutture in località Punta Arrestra”, opera attualmente in corso di-
progettazione;

Visti:
I decreti del Ministero dei Lavori Pubblici nr. 5374.21.65 del 21.06.2000 e sua integrazione del-
04.08.2000;
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;-
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 09/06/2005;-
il “Codice degli appalti” D. Lgsl. 12/04/2006 n. 163;-
il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”-
D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;-
il decreto Sindacale prot. n. 11917  del 06/07/2006 di conferimento dell'incarico di-
Responsabile del Settore LLPP-Ambiente;

SI PROPONE

di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al periodo 2014-2016 e l'elencoa)
annuale 2014 dei lavori, redatti sulla base degli schemi tipo allegati al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, e composti da:

Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili;
Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 3 - Elenco annuale dei lavori anno 2014;

il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio per 60 giorni consecutivi e i singolib)
interessati potranno far pervenire osservazioni entro la scadenza dei termini di pubblicazione;
le richieste di integrazioni o modifiche saranno vagliate dal Capo Settore LLPP-Ambiente;

il programma triennale e l’elenco annuale costituiscono allegato fondamentale al bilancio di-
previsione anno 2014 e pertanto verranno sottoposti all'approvazione del consiglio comunale in
sede di approvazione del documento programmatico e pubblicati sul sito informatico
predisposto  dalla Regione Liguria e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei
contratti pubblici;

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.c)

I Proponenti la deliberazione:

L’Assessore ai LL.PP.:  F.to Giorgio Bisio



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICE 2014-2016 ED ELENCO
ALLUALE DELLE OPERE 2014 - ADOZIONE

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr. Santo Revello

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICE 2014-2016 ED ELENCO
ALLUALE DELLE OPERE 2014 - ADOZIONE;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   4 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad
oggetto:

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICE 2014-2016 ED ELENCO
ALLUALE DELLE OPERE 2014 - ADOZIONE;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.



Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

=====================================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____________

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

=====================================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’addetto alla segreteria

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to VENTURI ANITA








