
Oggetto : D.L.vo 163/2006, art. 128 e D.M. 9 giugno 2005. Adeguamento  
schemi del programma triennale 2009/2011 e dell’elenco 
annuale 2009. 

  
La Giunta Comunale 

 
VISTO l’art. 128, comma 1, del D.L.vo n. 163, nel quale si dispone che 

gli enti pubblici tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed 
approvare un programma triennale corredato di un elenco dei 
lavori pubblici da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi 
tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
VISTA la circolare del 16 dicembre 2004, n. 1618  

ad oggetto “Chiarimenti sul DM Ministero delle infrastrutture e 
trasporti 22 giugno 2004 n 898/IV, relativo alla procedura e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale 
dei lavori pubblici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 299 del 
22 dicembre 2004; 

 
VISTO  Il D.M. 9 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n 151 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, ai sensi dell’art. 128 del 
D.Lgs 163/2006” con il quale vengono definiti i contenuti delle 
varie schede da predisporre, approvare e, quindi inviare 
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

 
RILEVATO che il DM 9 giugno 2005 modifica e sostituisce il DM Ministero 

delle infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004 n 898/IV (articolo 6 
comma 3); 

 
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto 

all’adozione dello schema di programma triennale per il periodo 
2009/2011 e dell’elenco annuale dei lavori di competenza 2009 
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; 

 
RILEVATO che ai sensi del DM 9 giugno 2005 all’articolo 4, comma 2, è 

stato allegato l’elenco dei lavori da eseguire in economia 
all’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 15.10.2008, esecutiva 

ai sensi di legge, ad oggetto “D.lgvo 163/2006, art 128 e D.M. 9 
giugno 2005. Adozione schemi del programma triennale 
2009/2011 e dell’elenco annuale 2009”; 

 
VISTI gli schemi del programma triennale 2009/2011 e dell’elenco 

annuale 2009 redatti dal responsabile della struttura competente 
a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e 
dell’elenco annuale, sulla base dei vincoli legislativi e degli 
indirizzi di governo di questo Ente; 

 



DATO ATTO che gli schemi ai sensi dell’art. 5 del D.M. del 9 giugno 2005 
sono stati pubblicati all’albo pretorio (n. di registro 298) dal 
16/10/2008 al 14/12/2008 per 60 giorni come da dichiarazione 
del Responsabile del Settore Affari Generali - Segreteria redatta 
in data 24.02.2009 qui allegata sub a); 

 
PRESO ATTO  che risulta necessario un adeguamento del programma 

suddetto con particolare riferimento all’elenco annuale 
anno 2009 tenuto conto che l’intervento di Costruzione 
Caserma Carabinieri originariamente previsto nell’anno 
2009 viene iscritto nell’anno 2010 pertanto non rientra 
nell’elenco annuale dei lavori; 
 che è stato modificato l’elenco dei lavori in economia con 

particolare riferimento ai lavori di manutenzione 
straordinaria del patrimonio comunale; 

 
VISTO Il D.Lgs. n 267/2000; 
 
RICHIAMATO Il D.lgvo  n 163/2006 e successive modificazioni; 
 
VISTO Il D.M. del Ministero Lavori Pubblici 21 giugno 2000;  
 
VISTO Il D.M. del Ministero Lavori Pubblici 4 agosto 2000; 
 
DATO ATTO che la Legge 1° agosto 2002 n. 166 in materia di infrastrutture e 

trasporti ha apportato significative modifiche alla normativa che 
disciplina la programmazione dei lavori pubblici nel senso che 
tale programma che il Consiglio Comunale dovrà approvare 
unitamente al Bilancio previsionale 2009 e bilancio pluriennale 
2009/2011, è riferito ai soli lavori di singolo importo superiore a € 
100.000,00, come successivamente previsto all’articolo 128 del 
D.lgvo n 163/2006 e successive  modifiche e integrazioni;  

 
VISTO Il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 9 giugno 2005; 
 
VISTI gli allegati pareri resi dai competenti Responsabili di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli; 

 
DELIBERA 

 
1. DI RECEPIRE quanto esposto in premessa. 

 
2. DI ADOTTARE le modifiche al programma triennale 2009/2011 e l’elenco annuale 2009 

come previsto nella relazione del Responsabile della programmazione corredata di schede 
numerate n. 1, n. 2, n. 2b e n. 3 (allegato sub b) debitamente corrette e integrate, nonché 
dell’elenco dei lavori da eseguire in economia (allegato sub c). 

 
3. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del D.M. 9 giugno 2005 gli 

adeguamenti al programma annuale non necessitano di misure di pubblicità o adempimenti 
tali da comportare un riavvio del procedimento. 

 
4. DI DARE ATTO altresì che il programma triennale 2009/2011 e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale così come 
previsto dall’articolo 42, comma b del D.lgvo 267 del 18 Agosto 2000. 

 



5. DI RENDERE  con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.lgvo 267 del 18 Agosto 2000, in quanto 
trattasi di atto propedeutico alla approvazione del bilancio di previsione. 
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