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L’anno   duemilaquattordici e questo dì nove del mese di ottobre alle ore 10.00 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco  s 

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Daniela Venturini incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



.Lgs 163.2006 e D.M. 9.6.2005 Adozione schemi del Programma triennale 2015-2017 e 
dell'elenco annuale 2015. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, 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, ... omissis ..." con il quale 
vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 
 Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione 
dello schema del Programma triennale per il periodo 2015/2017 e dell'Elenco annuale dei 
lavori di competenza 2015 di questo ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 
60 giorni nella sede dell'amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà 
avvenire contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato; 
Visti gli schemi del Programma triennale 2015/2017 e dell'Elenco annuale 2015 redatti dal 
responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma 
triennale e dell'Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del 
procedimento di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;  
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 9 giugno 2005;  
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; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.; 
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 
49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, gli allegati schemi del Programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e dell'Elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell'anno 2015 che si compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 3, così 
come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 

 
2. di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del 

D.M. 9 giugno 2005 all'albo pretorio di questa amministrazione per 60 giorni; 
 
3. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale siano 

inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla 
normativa vigente in materia; 

 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed 

unanime votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la 
scadenza di Legge. 

 
 
 
 



PARERI in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla 
proposta di deliberazione. 
 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                                           F.to: Arch. Paolo Giannelli 
                                                                                    __________________________________ 
 
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
                                                         F.to: Luigino Cannucciari 

                                                                        _________________________________________ 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. N. 267/2000 
CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, 
 
DELIBERA 
DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui s'intende 
integralmente riportata. 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole votazione espressa in forma 
palese per alzata di mano, ai fini della celere adozione degli schemi di programma triennale e 
dell’elenco annuale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge. 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         16/10/2014 al 31/10/2014      al n. 538       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 09/10/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Daniela Venturini 

16/10/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

________________________ 


