COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 13

Adunanza del 22 marzo 2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO:

Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2017 (art. 21, comma 3, d.Lgs. n. 50/2016)

L’anno duemiladiciasette addì 22 del mese di marzo, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta

Presenti

Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Assenti

Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, il Dott. Morabito Massimiliano, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. il Sindaco Venzano Bartolomeo assume la presidenza e
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
•

al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma
triennale dei lavori pubblici;

•

il comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali
deve essere riportata 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. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

Vista la situazione di predissesto dichiarato con Delibera C.C. n. 26 del 12.12.2016;
Visto che nel Bilancio 2016 il Comune di Crocefieschi non ha rispettato il patto di stabilità;
Visto che le sanzioni per quanto sopra esposto impediscono la contrazione di nuovi mutui;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai
sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
A votazione unanime e palese;
DELIBERA
che non esistono in programma opere pubbliche se non l’ordinaria manutenzione.
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Il Sindaco -VENZANO BARTOLOMEO

Dott. MORABITO MASSIMILIANO

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ............................................

I’impiegato adetto
Molini Enrica

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ............................................

Il Responsabile
Dott. MORABITO MASSIMILIANO

È copia conforme all’originale.

Data 22.03.2017
Il Responsabile
Dott. MORABITO MASSIMILIANO

