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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n . 34 Oggetto: A d e m p im e nti ex a rt.20 D.Lgs. 50/2016 
Trie nn a le  LL.PP. 2017/2019.

e s.m .i. -  A dozione del Program m a

Data 16.09.2016
L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 10,30 nella sala consiliare della XIII 
Comunità Montana si è riunita

LA GIUNTA COMUNITARIA

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Priverno, lì 16.09.2016

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA inoltre, che ai 
sensi dellart.151, esiste la 
copertura finanziaria della 
complessiva spesa di 
€ sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA 
Priverno, lì 16.09.2016

della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

presente assente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.

File: delibera APPROVAZIONE 
PIANO TRIENNALE OPERE 
PUBBLICHE 2017-2019

mailto:presidenza@cm-montilepini.it


LA GIUNTA COMUNITARIA
Richiamate
le competenze in materia di proposizione, indirizzo e controllo dell’attività amministrativa ex art. n.
48 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
ricordato
che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore ad euro 100.000,00 si svolge 
sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, secondo modalità e 
procedure definite dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti in data 24 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05-12-2014;
che gli aggiornamenti del programma triennale sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dalle 
amministrazioni aggiudicatici ai fini delle successive formalità di pubblicazione e trasmissione 
stabilite dallo stesso D.M.24-10-2014;
che gli stessi, con riguardo ai principi di pubblicità e trasparenza amministrativa, sono affissi per 
almeno giorni 60 consecutivi, all’Albo pretorio della Sede Comunitaria;
che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare dovranno poi essere 
approvati dall'organo consiliare, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte 
integrante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art 1 del 
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24-10-2014; 
considerato
che il Settore Tecnico ha predisposto, di concerto con l'Amministrazione , su disposizione di questa
e previa ricognizione dei bisogni e delle esigenze della stessa, uno schema del Programma
Triennale 2017/2019 ed uno schema di Elenco Annuale 2017, per interventi di importo superiore ad
euro 100.000,00, in conformità agli schemi tipo dal Decreto Ministeriale richiamato;
che i suddetti schemi sono stati redatti dal responsabile del Settore Tecnico della Comunità
Montana ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
dato atto
dei contenuti degli schemi predisposti e della coerenza degli stessi agli obiettivi di questa 
Amministrazione e con i conseguenti indirizzi impartiti; 
dato atto
della competenza dell'Organo esecutivo all'adozione dello schema di programma accluso, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. n. 1 del D.M. 24-10-2014 e dello Statuto Comunitario; 
ritenuto
doversi procedere nel merito, in conformità alle vigenti disposizioni legislative; 
preso atto
dei pareri di regolarità tecnica resi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.
Visti
-  lo Statuto Comunitario;
-  il regolamento di contabilità comunitario;
-  la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
-ilD .P .R .n . 207/2010 e s.m.i.;
-  il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
-  il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-  il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24-10-2014;

DELIBERA

1. di richiamare e approvare quanto in premessa esposto e considerato;
2. di adottare il Programma Triennale LL.PP. 2017/2019, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50-2016 
e s.m.i. e l'elenco annuale 2017, allegati al presente atto e facenti parte integrante e sostanziale 
dello stesso;
3. di stabilirne la pubblicazione per n. 60 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio della Sede 
Comunitaria, nonché presso il sito internet della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni;
4. di riservarsi di sottoporre il Programma Triennale suddetto alla definitiva approvazione del 
Consiglio Comunitario , unitamente al bilancio di previsione 2017.
In prosieguo, con ulteriore votazione unanime e palese:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. n. 134 del 
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

// Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso: Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio II Responsabile del Servizio
F.to Geom. Domenico Guidi F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

h i  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno. . .  ,§ £ L .. .2016
L'Istruttore Amministrativo

----  "—==——--------T--- ---- ---------——.....

F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il....... \  ??.!!!..... in quanto

dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno, SET.... 2016....
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
2 9 SET. 2016Priverno,

II


