
C O M U N E  D I  L A V A G N A
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del  14/10/2014   

N.  123

OGGETTO : ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI 2015/2017 E DELL’ELENCO 
ANNUALE 2015.                 .

L’anno Duemilaquattordici, addì quattordici del mese di Ottobre, alle ore 
10:15  convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle 
adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

PRESENTE ASSENTE

1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco X   
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco X   
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore   X
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore X   
5. REBORI NICOLETTA - Assessore   X
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore X   

T O T A L E 4 2

Partecipa il  Segretario Generale Dott. Ettore Monzù

Il  Dott.  Giuseppe  SANGUINETI,  nella  Sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
Presidenza,  constatata  la  legalità  dell’adunanza  e  dichiarata  aperta  la  seduta, 
invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell’ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Su  relazione  del  Sindaco  Dott.  Giuseppe  Sanguineti ed  in  conformità  della 
proposta di deliberazione allegata all’originale; 

Premesso

che il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. num.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed in 
particolare l’art.128 comma 1 stabilisce che l’esecuzione dei lavori pubblici previsti 
all’art.1  della  legge  medesima,  di  singolo  importo  superiore  a  100'000 euro,  si 
svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le 
amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano… unitamente all’elenco 
dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

che l’art.13  comma  3  del  D.P.R.  num.207/2010  prescrive  che  gli  schemi  di 
programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno ed 
adottati dall’organo competente entro il 15 ottobre  di ogni anno, mentre l’art.1 
comma 3 del D.M. 11/11/2011 stabilisce che gli stessi sono approvati unitamente al 
bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;

Preso  atto delle  conclusioni  programmatiche  cui  è  pervenuta  l’Amministrazione 
Comunale  di  concerto  il  Responsabile  del  Programma  Ing.  Renato  Cogorno, 
Dirigente del Settore Servizi alle Imprese e al Territorio, nonchè con il Dirigente 
facente funzioni del Settore Servizi Finanziari di Staff, Ced e Tributi Dott.ssa 
Lorella CELLA;

Visti gli elaborati costituenti il piano triennale 2015/2017 ed il piano annuale 2015 
redatti dal predetto Responsabile del programma nei quali sono riportate le opere 
pubbliche di singolo importo superiore a 100'000 euro da attuare nel triennio;

Ritenuto di provvedere all’adozione  del Piano suddetto ed alla sua pubblicazione 
nei  termini  di  legge,  e  di  sottoporre  lo  stesso  all’approvazione  del  Consiglio 
Comunale unitamente al Bilancio preventivo 2015;

Rilevato che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  svolta  dal  Responsabile  del 
procedimento ing. Renato Cogorno;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai 
sensi dell’art.  49,  comma 1 e 147 bis del D.Lgs.  18.08.2000, n.  267 e ss.mm.ii.,  
seguenti ed agli atti:
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- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio 
Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa in data 14/10/2014;
- parere favorevole del Dirigente facente funzioni del Settore  Servizi Finanziari 
di Staff, CED  e Tributi Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in 
data 14/10/2014;

Visti:
il D.M. 11/11/2011
il D.lgs. num163 DEL 12/04/2006 e s.m.
il D.P.R. num.207 del 05/10/2010 e s.m.
l’art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, num.267 e s.m.i.

Con  voti  favorevoli  n°  4  (assenti  gli  Assessori  Nicoletta  Rebori  e  Annabella 
Vattuone), palesemente espressi,

D E L I B E R A

1) di adottare, per le motivazioni descritte in narrativa, il programma triennale 
delle opere pubbliche 2015/2017 e del relativo piano annuale 2015, redatti dal 
Responsabile del Programma, Ing. Renato Cogorno, in conformità agli indirizzi 
impartiti dall’Amministrazione comunale e di concerto con il Dirigente facente 
funzioni del Settore Servizi Finanziari di Staff, Ced e Tributi Dott.ssa Lorella 
CELLA;

2) di  disporre  la  pubblicazione  del  predetto  programma  per  60  giorni  all’Albo 
Pretorio e sul sito web del comune, in conformità al disposto di cui all’art.5 del 
D.M. 11 novembre 2011;

 
3) di dare atto che il programma sarà sottoposto ad approvazione da parte del 

Consiglio Comunale unitamente agli atti costituenti il Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2015;

4) di dare atto altresì:
• che  l’esecuzione  degli  interventi  previsti  dal  programma,  la  cui 

realizzazione  è  prevista  con  impiego  dei  proventi  di  alienazioni  di 
immobili  di  proprietà comunale è subordinata all’esito delle alienazioni 
medesime, mentre quelli la cui realizzazione è prevista con finanziamenti 
regionali, statali ed europei, resta subordinata all’esito ed all’ammontare 
dei finanziamenti stessi;
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• che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Renato Cogorno, il quale ha 
curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione 
alla presente deliberazione ai sensi dell’art.6 della legge 7 agosto 1990 
num.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

              Il Sindaco                                             Il  Segretario Generale 
               ( G. Sanguineti)                                                 (E. Monzù)

========================================================================

Pubblicata in data 16/10/2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell’art. 32 
della Legge n. 69/2009.

                                                                                 Il Messo Comunale
                                                                                   
                                                    
========================================================================

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune 
nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il________________, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, ______________

                                                                              Il Segretario Generale 
                           (E. Monzù)
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