DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 9 LUGLIO 2012
OGGETTO: D.LGS. 163/06 ART. 128 E D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 9 GIUGNO 2005 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2012/14 –
APPROVAZIONE DELL’ELENCO ANNUALE 2012 – PROGRAMMA INCARICHI PROFESSIONALI (ART.
46 COMMA 2 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08).

L’anno DUEMILADODICI e questo giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 20,00 in Pescia, nella sala
consiliare, in sessione ordinaria, aperta al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione
in atti.
presenti assenti

presenti Assenti

1. MARCHI ROBERTA

X

12. RICCIARELLI ALESSANDRO

X

2. PELLICCI GIANCARLO

X

13. INCERPI GRAZIANO

X

3. PIERACCINI GIAN PAOLO

X

14. ABENANTE ANTONIO

X

4. BERTELLOTTI PIERLUIGI

X

15. NICCOLAI MARCO

X

X

5. ARDIS MARCO

X

16. MICHELOTTI ROBERTO

6. TINTORI ANDREA

X

17. DI VITA MAURIZIO

X

7. GIUNTOLI ANTONIO

X

18. GIORGI ROI

X

8. CHECCHI PAOLO

X

19. PAPINI GIOVANNA

X

9. LEGGIO SALVATORE

X

20. CAMPOLUNGHI FERDINANDO

10. BRANDANI LORENZO

X

21. RUFINO GENNARO

11. MENICUCCI NICCOLA

X

X
X

Presiede la seduta il Presidente Salvatore Leggio ed assiste il Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia
incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'
articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 163/06 nel quale si dispone che gli enti
pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma
triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'
anno stesso secondo
gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante "Procedura e
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'
articolo 14,
comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni"
con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
VISTO l’ obbligo di pubblicazione del programma degli incarichi professionali derivato
dall’ art. 46 comma 2 Dl 112/08 convertito nella L. 133/08 e tenuto conto che gran parte
degli incarichi dei servizi tecnici sono, ovviamente, legati alla esecuzione di opere
pubbliche ed ad attività di pianificazione territoriale;
DATO ATTO:
che, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto all'
adozione dello schema di
Programma triennale per il periodo 2012/2014 e dell'
Elenco annuale dei lavori di
competenza 2012 di questo ente e che redattore ne é stato il Responsabile dei servizi
tecnici;
che nella redazione dello schema si sono considerate le proposte inviate dai responsabili
del procedimento di cui all'
articolo 10 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni;
che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, del D.M. 9
giugno 2005 all'
albo pretorio di questa amministrazione (e resi disponibili nel sito
Internet) per 60 giorni;
che non é pervenuta alcuna osservazione e/o proposte di modifica al piano triennale da
parte di soggetti terzi;
che pertanto l’amministrazione ne ha preso atto così come ha preso atto delle proprie
integrazioni e modifiche apportate alla proposta di piano per la realizzazione delle sue
proprie decisioni programmatiche;
che l’amministrazione ha dato indicazioni di porre particolare attenzione alle scuole ed ai
cimiteri, nonché di promuovere le cessioni al fine di attribuire le maggiori risorse ad
interventi sul patrimonio scolastico e cimiteriale;
DATO ATTO che la documentazione del piano, allegata quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, si compone delle indicazioni sintetiche richieste
dal D.M. 9 giugno 2005; e che per quanto attiene al programma degli incarichi, questi
sono ricompresi tutti nel P.O.P. secondo la tabella allegata;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti, tenendo conto
anche delle opere in corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2011/2013
nonché delle problematiche relative al finanziamento delle opere;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 art. 42 comma B;
RICHIAMATO il D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
VISTO l’ art. 46 comma 2 Dl 112/08 convertito nella L. 133/08;
DATO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti
dall'
articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00, nonché il parere del Segretario in ordine alla legalità
dell’atto, espresso ai sensi della deliberazione G.C. n. 21/10;
CON VOTI 12 FAVOREVOLI
6 CONTRARI

(Abenante, Niccolai, Di Vita, Giorgi, Papini e Rufino)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

D E L I B E R A
1. Di approvare gli allegati schemi del "Programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2012/2014" e "l'
Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'
anno 2012" che
si compone degli schemi di sintesi così come richiesto dal D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005.
2. Di demandare al dirigente dei servizi tecnici l’approntamento delle schede
ministeriali necessarie all’inoltro del piano agli organi preposti nei tempi previsti
dalla normativa.
3. Di approvare il programma degli incarichi professionali relativo alla esecuzione di
opere pubbliche.
4. Di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del
bilancio di previsione per la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di
previsione per l'
anno 2012 e del bilancio triennale 2012/2014.
________________________________________________________________________________
Il Presidente successivamente, per la motivazione esplicitata in narrativa, propone di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
267/00.
CON VOTI 12 FAVOREVOLI
6 CONTRARI

(Abenante, Niccolai, Di Vita, Giorgi, Papini e Rufino)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
APPROVA

