CITTÀ DI PINETO
Provincia di Teramo
_________________

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Numero 4 del 29-11-13
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO
2013/2014/2015 ED ELENCO ANNUALE. ART. 128 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº163
DEL 12.04.2006 E DD.MM. 22 GIUGNO 2004, Nº898/I E SUCCESSIVE. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 10:55, nella sala
del Commissario Prefettizio, il dott. Pierpaolo Pigliacelli incaricato con Decreto del Prefetto
n° 31688 del 04 Novembre 2013, della gestione provv isoria dell'Ente ha esaminato la
proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Federico CUCCOLINI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale nº4 del 7 Gennaio 2013, esecutiva ai sensi di Legge, venne
ADOTTATA, ai sensi del Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) del 22 Giugno 2004, nº898/IV,
pubblicato sulla G.U. nº151 del 30 Giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la “Proposta di
programma Lavori Pubblici per il triennio 2013/2015 e relativo elenco annuale dei lavori”;
- che il predetto programma, così come stabilito all’art. 5, comma 1º, del richiamato Decreto, è stato pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune di Pineto, ininterrottamente per 60 giorni consecutivi, dall’8 Gennaio 2013 al 9
Marzo 2013, così come si evince dall’attestazione del Messo Comunale, nonché sul sito internet del Comune;
- che l’art. 128, comma 9º del Decreto Legislativo nº163 del 12 Aprile 2006 “CODICE dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, stabilisce che “L’elenco
annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di
previsione o bilanci,…..”;
- che inoltre, l’art. 128, comma 6º del più volte richiamato Decreto Legislativo nº163 del 12 Aprile 2006 “CODICE
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
stabilisce che “L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di Euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo
pari o superiore ad 1.000.000 di Euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai
sensi dell’art. 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi”;
- che ai sensi dell’art. 128, comma 3º del Decreto Legislativo nº163 del 12 Aprile 2006 “CODICE dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nell’elenco
delle opere 2013 è stata assegnata priorità agli interventi di adeguamento e manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente e di completamento dei lavori già iniziati;
- che per quanto concerne le opere inserite nell’elenco annuale 2013, di seguito riportato, si conferma che i
relativi studi di fattibilità, sono stati regolarmente approvati con deliberazione della Giunta Comunale nº108 del 3
Giugno 2013, esecutiva ai sensi di Legge:
Importo complessivo
nº

Titolo del Progetto

1

Lavori di messa in sicurezza Parco FILIANI.

2

Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma antincendio edifici
scolastici di proprietà comunale.

3

in €.
35.000,00

40.000,00

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza intero territorio comunale
(dissesto idrogeologico).

80.000,00

4

Lavori di completamento area mercatale - Largo S. Pertini.

20.000,00

5

Lavori di regimentazione acque bianche in località S. Maria a Valle.

50.000,00

6

Lavori di costruzione nuovi loculi nel Cimitero di Mutignano.

7

Lavori di realizzazione canalizzazione acque bianche del sottopasso
“Galleria del mare” nel Quartiere dei Poeti.

8

Lavori di sistemazione strada comunale Cannuccia

9

Lavori di realizzazione muro in cemento armato nella Frazione Mutignano
- Via del Gelso.

150.000,00

20.000,00
150.000,00

50.000,00

- che per quanto concerne le altre opere inserite nell’elenco annuale 2013, sono stati già redatti e/o approvati i
relativi progetti preliminari e/o definitivi e/o esecutivi;
- che il Responsabile dell’AREA Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente, sulla base degli indirizzi
programmatici, delle disposizioni di Legge, delle segnalazioni pervenute da parte degli addetti alla manutenzione
e dei cittadini, ha elaborato il presente programma delle OO.PP. per il triennio 2013/2015 ed elenco 2013;
VISTE le deliberazioni in premessa richiamate;
VISTA la “Proposta di programma LL.PP. per il triennio 2013-2014-2015 e relativo elenco annuale dei lavori”,
adottato con deliberazione della Giunta Comunale nº4 del 7 Gennaio 2013, esecutiva ai sensi di Legge,
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di PINETO ininterrottamente dall’8 Gennaio 2013 al 9 Marzo 2013, così
come si evince dall’attestazione del Messo Comunale, nonché sul sito internet del Comune;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nº267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO l’art. 128, del Decreto Legislativo nº163 del 12 Aprile 2006 “CODICE dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
VISTO il Programma triennale dei LL.PP. 2013-2014-2015 ed elenco annuale, elaborato in base alle esigenze
rappresentate dagli uffici tecnici ed agli indirizzi della Giunta Comunale.
DELIBERA
1)- Di approvare il rapporto istruttorio predisposto dalla competente AREA TECNICA Lavori Pubblici Manutenzioni - Ambiente con annessi i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo nº267/2000, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e
sostanziale.

2)- Di approvare, ai sensi l’art. 128, del Decreto Legislativo nº163 del 12 Aprile 2006 “CODICE dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e del Decreto
Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) del 22 Giugno 2004, nº898/IV, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nº151
del 30 Giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il Programma delle Opere Pubbliche per il
triennio 2013-2014-2015, che si compone di nº5 schede, che, allegate al presente provvedimento, ne formano
parte integrante e sostanziale.

3)- Di stabilire che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa,
trattandosi di deliberazione programmatica.

4)- Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi del 4º comma dell’art. 134 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nº267.

Il Commissario Prefettizio
Dott. Pierpaolo Pigliacelli

Il Segretario Generale
Dott. FEDERICO CUCCOLINI

.
Prot. N. _________ Lì_____________
Della presente deliberazione viene
iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio del comune per quindici giorni
consecutivi.
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Segretario Generale
Dott. FEDERICO CUCCOLINI

Il sottoscritto Messo Comunale
ATTESTA
Che il presente atto è stato posto in
pubblicazione all’albo pretorio del
comune dal 05-12-13 al
20-1213
Pineto 05-12-13
Il Messo Comunale

_______________________________________________________________

CITTÀ DI PINETO
Provincia di Teramo
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del comune per
quindici giorni consecutivi dal 05-12-13, al 20-12-13, ed è divenuta esecutiva il
giorno 15-12-13
Pineto _____________
Il Segretario Generale
Dott. FEDERICO CUCCOLINI

