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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
− come previsto dall’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 le Amministrazioni Pubbliche, per 

poter procedere allo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici devono 
preventivamente adottare il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali, sulla 
base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
− fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale di cui all’art. 5 del D.Lgs n.163/2006 

restano in vigore le norme della programmazione e progettazione dei lavori pubblici di cui al 
D.P.R. n. 554/1999 nonché le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale e dell’elenco annuale previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 9 giugno 2005; 

 
− alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di provvedere alla predisposizione dello schema di 

programma triennale per gli anni 2008/2010, l’elenco annuale per l’anno 2008, all’uopo 
predisposti dal settore Gestione del Territorio, allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
− i suddetti documenti di programmazione devono essere affissi all’Albo Pretorio Comunale per 

un periodo minimo di giorni 60 consecutivi e, successivamente alla loro adozione, trasmessi 
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di programma triennale dei lavori 

pubblici per gli anni 2008/2010, l’elenco annuale per l’anno 2008, all’uopo predisposti dal 
settore Gestione del Territorio, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
2)  Di  provvedere  all’affissione   dei   suddetti    documenti   di  programmazione all’Albo Pretorio 

Comunale per un periodo minimo di giorni 60 consecutivi. 
 
3)  Di  dare  atto  che  responsabile  dell'esecuzione  del  presente  provvedimento  è  il Dirigente del  
    Settore  Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO. 
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LA GIUNTA 

 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


