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Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  274   del  30/07/2015

OGGETTO: Dlgs 163/2006 art.128 – Adozione schema Piano Triennale 2015-2017 ed Elenco
Annuale 2015 dei Lavori Pubblici del Comune di Nardò

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di LUGLIO alle ore 00:10, a seguito di convocazione si è riunita la 

Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 RISI Marcello Sindaco X

2 FALANGONE Carlo Vice Sindaco X

3 TARANTINO Giuseppe Assessore X

4 LEUZZI Maurizio Assessore X

5 FILOGRANA Antonio Assessore X

6 MAGLIO Flavio Assessore X

7 NATALIZIO Cosimo Assessore X

8 DE PACE Francesca Giulia Assessore X

Presiede la Seduta  il Sindaco Avv. Marcello RISI

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste   il  Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:

• l’art. 128, comma 1, del Dlgs n. 163 del 2006 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori  
pubblici  di  singolo  importo  superiore  a  €  100.000,00  avviene  sulla  base  di  un  programma 
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’elenco dei  
lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 
normativa vigente e della normativa urbanistica;

• il comma 11 del citato articolo 128 del Dlgs n.163 del 2006 prevede che il programma triennale e 
gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• il  Ministero delle  Infrastrutture e dei  Trasporti,  con Decreto 9 giugno 2005, ha approvato la 
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, 
della Legge 11 febbraio 1994 n.109;

Considerato che:

• entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  devono  predisporre  lo 
schema di programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;

• entro il 15 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare lo schema di 
programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;

• il Decreto 13 Maggio 2015 del Ministero dell’Interno differisce al 30 Luglio 2015 il termine per la  
Deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 per gli enti locali di cui all'art. 151 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;

• lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini  
della  loro  pubblicità  e  della  trasparenza  amministrativa,  sono  affissi,  per  almeno  60  giorni  
consecutivi, all’Albo Pretorio della Sede comunale;

• il  programma  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  da  realizzare  devono  essere 
approvati  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  unitamente  al  bilancio  preventivo,  di  cui 
costituiscono parte integrante, ai sensi del combinato disposto dell’art.128, comma 9 del Dlgs n. 
163 del 2006 e dell’art.1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9  
giugno 2005;

• il Dirigente dell’Area Funzionale I ha predisposto gli schemi di programma triennale 2015 – 2017 
e l’elenco annuale 2015 dei Lavori Pubblici del Comune di Nardò costituiti dalle schede 1-2-2b-3 
del D.M. 09/06/2005 che tiene conto di quanto già programmato nel bilancio pluriennale 2014-
2016;

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici redatto che, allegato, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto dover adottare il Programma Triennale e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici del Comune di 
Nardò;

Visti:

• il D.Lgs. n. 163 del 2006;
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• il DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

• il Dlgs 18 agosto 2000 n. 267;

• la Legge 1° agosto 2002 n. 166;

• il vigente Regolamento di Contabilità;

• lo Statuto dell’Ente;

• i pareri espressi ai sensi dell’art.49 della legge n.267/2000;

Con  voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di adottare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 
2015-2017, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di  pubblicare  lo  schema  di  programma  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici,  con 
riferimento al triennio 2015-2017, per 60 giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo Pretorio 
della Sede comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti 9 giugno 2005;

3. di pubblicare il suddetto schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sui siti internet predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei  Trasporti  e  dagli  altri  organi  competenti  (Regioni  e  Province autonome)  secondo quanto 
disposto dall’art. 128, comma 11, del Dlgs n.163 del 2006 e dall’articolo 5, comma 4, del Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

4. di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alle proposte di piano, siano inviate al Comune 
di Nardò – Area Funzionale I°;

5. di  rendere,  altresì,  con successiva e separata  votazione palese immediatamente eseguibile  il  
presente atto ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000.

Prenotazione Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2015 0 PIANO TRIENNALE OO.PP. 2015-2017 
COMUNE DI NARDO'

0,00
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO
Avv. Marcello RISI

 IL  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,
Nardò Il Responsabile del Servizio

27/07/2015 (ING. NICOLA D'ALESSANDRO)
                                                                                                                                                  (FIRMA DIGITALE)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere  Favorevole.
Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario

28/07/2015 (Dott.ssa Maria Iosè Castrignanò)
                                                                                                                                                                                     (FIRMA DIGITALE)

C O N F O R M I TA '  D E L L ' AT T O
 Il  Segretario Generale ha apposto il visto di conformità. ______________

Nardò, li 30/07/2015  IL  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 30/07/2015  IL  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  1753
Il sottoscritto Segretario Generale,  su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE  IL  SEGRETARIO GENERALE
ALESSANDRA MANIERI Avv. Giuseppe LEOPIZZI
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