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DELIBERAZIONE DEL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO

C O P I A
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APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  ED  
ELENCO  ANNUALE - TRIENNIO  2017/2019.

 127 Nr. Progr.

16/06/2016Data

 24Seduta Nr.

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno SEDICI del mese di GIUGNO

Nella sede municipale, il Sub-Commissario Prefettizio DOTT. VIVOLA GIUSEPPE, assistito dal 
Segretario Generale PINTUS DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR.  127 DEL 16/06/2016 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PU BBLICI  ED  

ELENCO  ANNUALE - TRIENNIO  2017/2019. 
 

IL SUB – COMMISSARIO  PREFETTIZIO 
 

 VISTO  l’art.128 del Decreto Legislativo n. 163, art. 128, del 12 aprile 2006 nel quale si 
dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, gli enti pubblici 
tra cui gli enti locali sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale e 
l’elenco dei lavori pubblici da realizzare nell’anno in corso; 
 
 VISTO il D.M. 11 novembre 2011 che ha definito la procedura e gli schemi tipo sulla 
base dei quali le Amministrazioni sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il 
programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali; 
 
 RITENUTO opportuno in applicazione delle norme sopra citate, approvare lo schema 
di programma triennale 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici dell’anno 2017, oltre 
al piano economico-finanziario delle opere di competenza di questo ente ai sensi dell’art.201 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 - TUEL; 
 
 VISTE   le  proposte  fatte  pervenire  dal  Responsabile  di  P.O.  del  Settore  LL.PP.  
– Responsabile del procedimento – relative alle opere di maggior rilievo e di interesse generale 
da inserire nel Programma delle opere pubbliche;   
 
 VISTO lo schema di programma triennale 2017/2019 ed elenco annuale 2017 delle 
opere pubbliche predisposto tenuto conto delle proposte del Responsabile di P.O. del Settore 
LL.PP. – Responsabile del procedimento – comprensive delle opere finanziabili con risorse 
statali, regionali, fondi strutturali ed altre di i nteresse generale per lo sviluppo economico e 
sociale del territorio; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile P.O. del Settore LL.PP. e dal 
Dirigente Servizi Finanziari, per quanto concerne rispettivamente la regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49, I° comma del D. Lgs. n. 267/00;  

 
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1. richiamare qui di seguito tutto quanto in premessa indicato ed approvare l’allegata 

proposta di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017/2019 e l’elenco 
delle opere  da realizzare nel 2017, composta dalle schede dalla n.1 alla n.4, dalla scheda 
riepilogativa con i riferimenti di bilancio (Allegato A - B), dalla scheda riepilogativa dei 
Lavori Pubblici per categoria e dalla scheda riepilogativa dei Lavori Pubblici per 
intervento; 

 
2. dare atto che Responsabile dell’attuazione del programma è l’ing. Gianfranco Di Noia; 
 
3. di pubblicare, ai sensi dell’ art. 128, comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m., la 

suddetta proposta di programma triennale 2017/2019 ed elenco annuale 2017 all’Albo 
Pretorio e sul sito Internet del Comune di Torremaggiore; 

 
4. dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 



DELIBERAZIONE DEL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO NR. 127 DEL 16/06/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. VIVOLA GIUSEPPE F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

TORREMAGGIORE, Lì 14/09/2016 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/09/2016 al 14/11/2016 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

Dott.ssa Pintus Gavina

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


























































































































