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C o p i a  
 

 

 

 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di IMPERIA 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Lì  17/04/2014 N. 106 
 
 

OGGETTO: 
MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2014/2016 - 
APPROVAZIONE      

 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di aprile alle ore quattordici 

e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la 

Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GENDUSO Dr. VINCENZO - Sindaco  Sì 

2. NAPOLI LUCA - Assessore  Sì 

3. ORENGO ROBERTO - Assessore  Sì 

4. MANNI MARIO - Vice Sindaco Sì 

5. BEGHELLO LUIGI - Assessore Sì 

6. ROGGERI CRISTINA - Assessore No 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dr. 

Luigi MAURELLI Segretario Comunale. 

 

Assume la Presidenza il Signor GENDUSO Dr. VINCENZO in qualità di 

Sindaco. 
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LA GIUNTA  COMUNALE 

 
UDITE la relazione e la proposta del Presidente; 
 
PREMESSO che gli artt.10, 126, 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dispongono che per la 
realizzazione di lavori pubblici gli enti pubblici, tra cui il Comune, sono tenuti a predisporre e 
ad approvare un Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed un Elenco Annuale dei Lavori da 
realizzare nel primo anno di riferimento del Programma; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 22 giugno 2004, n. 898/IV 
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 128, 
comma del d.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9/06/2005 n. 1021/IV, 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’art. 14, 
comma 11,  della L. 109/94 e s.m.i.”; 
 
VISTA la  circolare 16 dicembre 2004, n. 1618 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
recante chiarimenti sul D.M. 2 giugno 2004, n. 898/IV, relativo alla procedura e 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, ai sensi di quanto previsto dal citato Decreto, lo schema del Programma 
Triennale è stato redatto a cura del  Dr. Luigi Maurelli Segretario Comunale F.F. Capo Servizio 
LL.PP., responsabile del programma; 
 
CONSIDERATO che è necessario, sempre in ottemperanza a quanto disposto dal citato 
Decreto Ministeriale, procedere alla sua adozione in Giunta Comunale; 
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 388 del 12/12/2013 di adozione del Programma Triennale 
OO.PP. 2014/2016;  
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 48 del 25/02/2014 di modifica del predetto Programma 
Triennale; 
RILEVATO che, a seguito di sopravvenuti interventi strettamente necessari, è emersa 
l’esigenza di apportare alcune modifiche al Programma precedentemente adottato come da 
disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale; 
ATTESO che a seguito dei sopraccitati interventi l’Elenco Annuale delle Opere è stato 
modificato a seguito sia delle contingenti condizioni economiche imposte dal patto di stabilità, 
sia dalla attivazione di detti interventi; 
VISTA l’allegata bozza del Programma Triennale dei LL.PP. 2014/2016, costituita dalle 
seguenti schede: 
- Scheda 1  =   Quadro delle risorse disponibili; 
- Scheda 2  =   Articolazione della copertura finanziaria 
- Scheda 3    = Elenco Annuale  
 
DATO ATTO: 
- che non si è proceduto alla compilazione della quarta scheda-tipo del Triennale in quanto 
non vi sono immobili da trasferire ex art. 19 – comma 5 ter della L. 109/1994  ora sostituito 
dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- che nella stesura del Programma Triennale è stato rispettato quanto statuito dall’art. 128, 
comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che prevede il seguente ordine di priorità da 
assegnare ai singoli progetti inseriti nel Programma: 
a)   lavori di manutenzione; 
b)   di recupero del patrimonio esistente; 
c) interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario; 
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VISTI gli articoli 11, 12, 13, 14 del Regolamento Generale; 
 
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.), art. 48, e ritenuto nella specie 
sussistere la competenza residuale della Giunta , in ragione della mancata espressa 
previsione di una competenza consiliare ed in considerazione della discrezionalità generale 
esercitata, strettamente connessa con il programma politico, che supera le competenze 
dirigenziali; 
 
VISTI  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale 
F.F. Capo Servizio LL.PP., ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
CON voti unanimi, resi a norma di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Di adottare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 9/06/2005, gli schemi di Programma Triennale dei LL.PP. per 
il triennio 2014/2016 e dell’Elenco Annuale dei Lavori 2014, nonché le Tabelle riassuntive, 
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3. Di prendere atto dei vari incarichi di Responsabile del Procedimento attribuiti ai tecnici 
indicati nell’elenco annuale dei lavori;  

4. Di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 125 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 
-    con successiva ed unanime votazione,  
 
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, adottato con D.Lgs. n. 267/2000., 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO  

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  Dr. Luigi MAURELLI 

 
___________________________________ 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal  
 
________________ al ________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Taggia, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 
 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – 

T.U.E.L.) 

 

 Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art. 134, comma 3 del 

D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) 

 

 
Il Segretario Comunale 

Dr. Luigi MAURELLI 
 
 

 
 


