
 

 

 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

ORIGINALE  

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  9   del   30-01-2015 
 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. PER IL 

TRIENNIO 2015/2017 E DELL'ELENCO ANNUALE 2015 (AI SENSI DELL'ART. 128 DEL 

D.LGS. 163/2006) 

 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 13:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO  in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   2 

e assenti n.   1 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO Presente 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE Presente 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE Assente 

 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il SEGRETARIO COMUALE Dott. SORTINO SERGIO CAMILLO . 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
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; 
 
Visti i Titoli II e IV della Parte II del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, 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'adozione 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. 11 novembre 2011; 
 
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 2014/2016; 
 
Dato atto che per i lavori compresi nell’elenco annuale sono già stati approvati i relativi progetti 
preliminari; 
 
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 
 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 
 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge: 
D E  L I  B E  R A 

 
1. di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2015/2017 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015 che si compone delle 
schede numerate dal n.1 al n.3, cosi come richiesto dal D.M. del Ministero delle 



Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 
 

2. di stabilire che i suddetti schemi vengano pubblicati all'Albo Pretorio di questa 
amministrazione (e resi disponibili nel sito Internet) per 60 giorni consecutivi prima della 
definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicati sul sito dell’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 

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. 

 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(SORTINO SERGIO CAMILLO) 
 

(NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 19-02-2015 al 
06-03-2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 
Dalla Residenza Municipale IL SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(SORTINO SERGIO CAMILLO) 

 


