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01/10/2012

CITTA’ DI VAREDO
Provincia di Monza e della Brianza

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI - TRIENNIO
2013-2015 -

OGGETTO:

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemiladodici il giorno uno del mese di Ottobre alle ore 19:30 nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i signori:
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Componenti
MARZORATI DIEGO - Sindaco
BENI PIERINO - Vice Sindaco
FIGINI FABRIZIO - Assessore
DE SIMONE ANDREA - Assessore
FIGINI MATTEO - Assessore
PONTI IVANO CARLO - Assessore

Presente
S
S
S
S
S
S

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa ANNA LUCIA GAETA
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DIEGO MARZORATI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI
TRIENNIO 2013-2015

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e l’artt. 13 del D.P.R. 05.10.2010 n.
207 e loro s.m.i., nonché il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011
disciplinano le procedure e le modalità di redazione, aggiornamento e pubblicizzazione del
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici da eseguire nel triennio successivo
all’anno di redazione;
Ritenuto:
-

di procedere all’esame ed adozione dell’allegato schema di
Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2013-2015,
dell’allegato elenco annuale per l’anno 2013;
di nominare, sulla base dei disposti degli artt. 10 e 119 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Pianificazione Territoriale quale responsabile unico delle
fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori per gli
interventi da realizzarsi mediante contratto pubblico;

Dato atto inoltre che nella parte corrente del Bilancio sono previsti interventi di piccola
manutenzione per i quali viene redatto un elenco indicativo accompagnato dalla stima sommaria dei
costi;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11.11.2011;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visti gli uniti pareri;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA


di adottare l’allegato schema di Programma dei Lavori Pubblici del triennio 2013-2015, l’allegato
elenco annuale dei lavori previsti per l’anno 2013, e l’allegato elenco relativo agli interventi di
manutenzione, contenente la stima sommaria dei costi, finanziati in Bilancio con mezzi di parte
corrente;



di nominare, sulla base dei disposti degli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale quale responsabile unico
delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori per gli interventi da realizzarsi
mediante contratto pubblico;

 di disporre l’affissione dello schema di Programma dei Lavori Pubblici del triennio
2013-2015
nella sede comunale per almeno sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può formulare
in merito osservazioni e proposte;
 di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
DIEGO MARZORATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNA LUCIA GAETA

