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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO A PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 

PUBBLICI 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE OO.PP. ANNO 2018 - MODIFICA E 

APPROVAZIONE           

 

L’anno duemiladiciotto, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore 18:20 nella  solita  

sala delle adunanze, regolarmente  convocata,  si è riunita  la Giunta Comunale  con  la presenza  dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale RABINO Dr.ssa Roberta. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 
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N. 10/GC del 31/01/2018  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/11/2011 

secondo il quale lo schema di programma triennale dei lavori pubblici è adottato dall’Organo 

competente secondo i rispettivi ordinamenti;  

 

Dato atto che nei  Comuni tale competenza è  in capo alla Giunta Comunale, mentre spetterà 

al Consiglio l’approvazione dei medesimi atti unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono 

parte integrante; 

 

 Vista la Delibera G.C. n. 20 del 19/07/2017 con la quale veniva dato atto che non erano 

programmate opere passibili di inserimento del Programma Triennale 2018/2020 e nell’elenco 

annuale 2018 dei lavori pubblici; 

 

 Considerato che, in ottemperanza alle intenzioni dell’amministrazione comunale, risulta 

necessario provvedere ad effettuare una modifica allo schema del programma triennale dei lavori 

pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale 2018, così come allegati quale parte integrante del suddetto 

atto; 

 

 Ritenuto pertanto, in virtù e nel rispetto della normativa vigente, di procedere 

all’approvazione dell’elenco annuale 2018 delle OO.PP. e del programma triennale 2018/2020 così 

come predisposti; 

 

 Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

 

 Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/11/2011; 

 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai 

sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 

174/2012; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica  e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del 

D.L. 174/2012; 

 All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) Di modificare e contestualmente approvare, in conformità alle disposizioni del Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/11/2011, lo schema del programma 

triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 che si allegano quale parte 

integrante del presente atto; 

 

2) Di dare atto che, nel rispetto della normativa vigente, la presente deliberazione verrà pubblicata 

all’albo pretorio on-line del Comune secondo le previsioni di legge; 
 

3) Di disporre che il programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale dei 

lavori per l’anno 2018, saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale 

contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo e verranno trasmesse all’Osservatorio 

dei lavori pubblici nei modi e tempi previsti dalla legge 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brossasco.  Responsabile: dott. TADDEO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del 

D.Lgs. 267/2000 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

IL VERBALIZZANTE 

F.to: RABINO Dr.ssa Roberta 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 16/02/2018 al 03/03/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 16/02/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dr.ssa Roberta 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

    

Regolarità contabile Favorevole 31/01/2018 F.to:BONO Dr Roberto 

Regolarità tecnica  Favorevole 31/01/2018 F.to:GIUSIANO Arch. Elisa 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dr.ssa Roberta 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 16/02/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO Dr.ssa Roberta 

 

 


