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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

N. 22 del Reg. Data 24-02-2012   

    

OGGETTO: Adozione schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 ed Elenco Annuale 2012. 

L'anno Duemiladodici, addì Ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della Provincia, 

convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  

2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  

3) MARTINA  Antonio Assessore SI  

4) ECCLESIE  Vincenzo Assessore SI  

5) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  

6) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  

7) GIOIELLO  Antonio Assessore SI  

8) MITA  Pietro Assessore SI  

9) BRUNO  Maurizio Assessore  SI 

10) ROMANO  Christian Assessore SI  

Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 

Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 

presentata dal Presidente:  FERRARESE MASSIMO sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott. INGLETTI VITO:  Regolare   in data 28-11-2011. 

  

F.to:  INGLETTI VITO 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Vedasi parere allegato. in data 

31-01-2012. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 

• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 14-02-2012. 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

�� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 

• dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 14-02-2012. 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGISTRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 

Brindisi, lì  

Il Dirigente del Servizio Finanziario

_________________________ 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------
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PREMESSO che: 

- ai sensi dell’art. 128, del D.Lgs. 163/06, l'attività di realizzazione di lavori pubblici da 

parte di amministrazioni aggiudicatrici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, si 

svolge sulla base di un programma triennale, e dei suoi aggiornamenti annuali, che le 

medesime amministrazioni predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti 

programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, 

unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;  

- il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di  fattibilità  e di 

identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le   amministrazioni  aggiudicatrici  

predispongono nell'esercizio   delle   loro   autonome   competenze   e,   quando 

esplicitamente   previsto,  di  concerto  con  altri  soggetti,  in conformità  agli  obiettivi  

assunti  come  prioritari; 

- l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per  i lavori di importo inferiore 

a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione  di  uno  studio  di  fattibilità  e, per i lavori di 

importo pari  o  superiore  a  1.000.000  di  euro,  alla  previa approvazione  della  

progettazione  preliminare,  redatta  ai sensi dell'articolo  93,  salvo  che  per i lavori di 

manutenzione, per i quali  e'  sufficiente  l'indicazione degli interventi accompagnata dalla  

stima  sommaria  dei  costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 del codice (finanza di 

progetto),  per  i  quali  e'  sufficiente  lo  studio  di fattibilità; 

- ai sensi del comma 11 del citato art. 128 del codice, le amministrazioni aggiudicatrici sono 

tenute ad adottare il programma  triennale,  e  gli  elenchi annuali dei lavori, sulla base 

degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

RILEVATO che, sulla base della individuazione e quantificazione dei bisogni ed esigenze da 

soddisfare, dell’identificazione degli interventi necessari al loro soddisfacimento, degli obiettivi da 

raggiungere e delle risorse economiche disponibili, è stato predisposto, da parte del referente 

individuato per la relativa programmazione 2012/2014, e sulla base degli schemi tipo definiti con 

D.M. n. 1021/IV del 09.06.2005, il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 

2012/2014 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2012, composto dalle seguenti n. 4 schede:  

Scheda 1 “Quadro delle Risorse Disponibili” 

Scheda 2 “Articolazione della Copertura Finanziaria” 

Scheda 3 “Elenco Annuale” 

Scheda 2b “Elenco degli Immobili da Trasferire ex art. 19 comma 5 ter                                    

della legge 109/94 e s.m.i.” 

VISTI 

− il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

− il D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

− il D.M. 9 giungo 2005, n. 1021/IV; 

− gli artt. 11 e 13 del D.P.R. 207/10; 

− lo Statuto dell’Ente; 

− il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e s.m.i.;  

RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue: 

− adottare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 

2012/2014 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2012, costituito dalle seguenti 

schede: 

Scheda 1 “Quadro delle Risorse Disponibili” 

Scheda 2 “Articolazione della Copertura Finanziaria” 

Scheda 3 “Elenco Annuale” 
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Scheda 2b “Elenco degli Immobili da Trasferire ex art. 19 comma 5 ter                                    

della legge 109/94 e s.m.i.” 

− individuare i responsabili dei procedimenti di ciascun intervento ex art. 10 del D.Lgs. 

163/06 e 9 del D.P.R. 207/10, nonché dell’art. 47 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come indicati a fianco di ciascun 

intervento nell’Elenco Annuale 2012, salvo diversa formale disposizione da parte del 

competente Dirigente, responsabile del servizio competente all’attuazione del relativo 

intervento, per eventuali impedimenti che dovessero sopraggiungere e/o per altri 

giustificati motivi;  

− di rendere pubblico il programma annuale adottato, mediante affissione all’albo pretorio 

dell’Ente, nonché pubblicazione sul profilo di committente di questa stazione appaltante 

per 60 gg. consecutivi ai sensi del comma 2 dell’art. 128 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 5, 

comma 1, del D.M. 1021/IV del 09.06.2005; 

− di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al predetto programma 

dovranno essere inviate, nel suddetto termine di 60 gg., al Dirigente del Servizio Viabilità, 

Mobilità e Trasporti, in qualità di Responsabile e Referente del Programma di cui trattasi; 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia;  

A voti unanimi 

D E L I B E R A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. adottare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2012/2014 

e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2012, costituito dalle seguenti schede: 

Scheda 1 “Quadro delle Risorse Disponibili” 

Scheda 2 “Articolazione della Copertura Finanziaria” 

Scheda 3 “Elenco Annuale” 

Scheda 2b “Elenco degli Immobili da Trasferire ex art. 19 comma 5 ter                                    

della legge 109/94 e s.m.i.” 

3. individuare i responsabili dei procedimenti di ciascun intervento ex art. 10 del D.Lgs. 163/06 

e 9 del D.P.R. 207/10, nonché dell’art. 47 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, così come indicati a fianco di ciascun intervento nell’Elenco Annuale 

2012, salvo diversa formale disposizione da parte del competente Dirigente, responsabile del 

servizio competente all’attuazione del relativo intervento, per eventuali impedimenti che 

dovessero sopraggiungere e/o per altri giustificati motivi;  

4. di rendere pubblico il programma annuale adottato, mediante affissione all’albo pretorio 

dell’Ente, nonché pubblicazione sul profilo di committente di questa stazione appaltante per 

60 gg. consecutivi ai sensi del comma 2 dell’art. 128 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 5, comma 

1, del D.M. 1021/IV del 09.06.2005; 

5. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al predetto programma 

dovranno essere inviate, nel suddetto termine di 60 gg., al Dirigente del Servizio Viabilità, 

Mobilità e Trasporti, in qualità di Responsabile e Referente del Programma di cui trattasi; 
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6. dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

F.to   PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

       

      

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale

C E R T I F I C A

− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 

   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Brindisi, lì ________________________

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 

________________________________ _____________________________ 

      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

      Che la presente deliberazione: 

� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

Brindisi, li __________________ 

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE

Segreteria Atti Amministrativi

___________________________________ _________________________________ 

Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 

Brindisi, li  ____________________ 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           _____________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 

_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 

Ufficio Segreteria Atti Amministrativi

_____________________________________ 


