Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE 2019.

TRIENNALE

OO.PP.

2019/2021

ED

ELENCO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che, ai sensi dell’'art. 13 del D.P.R. n° 207/2010, dell'art. 21 del D.Lgs.
n° 50/2016 e del D.M. 11/11/2011, con deliberazione di Giunta Comunale n°
96 del 14/3/2019 è stato adottato lo schema di programma triennale dei
lavori pubblici anni 2019-2020-2021, comprensivo dell’elenco annuale dei
lavori relativi all’anno 2019, quale base di riferimento per la definizione
del programma e dell’elenco annuale da approvare nei termini di legge
unitamente al Bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2019;
- che lo schema del programma triennale ed annuale dei lavori pubblici,
allegato alla deliberazione di G.C. n° 96 del 14/3/2019 sopra richiamata, è
stato pubblicato all'Albo Pretorio;
- che a seguito della suddetta pubblicazione non risultano pervenute
osservazioni in merito al programma triennale ed elenchi lavori allegati;
- che, allo scopo di predisporre l’elenco annuale dei lavori da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale, con la deliberazione n° 95 del
14/3/2019 - unitamente al programma triennale - la Giunta Comunale ha
altresì approvato n° 9 studi di fattibilità tecnica ed economica in
programma per l’anno 2019;
VISTO il titolo III capo I del Regolamento di esecuzione delle legge-quadro
in materia di lavori pubblici, emanato con D.P.R. 21/12/1999, n° 554;
VISTO il Programma Triennale OO.PP. relativo al triennio 2019/2021
corredato dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L. n° 267 del 18/8/2000;
DELIBERA
1) di approvare il Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 e l'elenco
annuale 2019, nel quale ultimo risultano inseriti complessivamente n° 9
interventi;
2) di dare atto che il Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 è così
composto:
- scheda n°
1: quadro delle risorse disponibili
- scheda n°
2: articolazione copertura finanziaria
- scheda n°
3: elenco annuale 2018
- scheda n°
2b: elenco degli immobili da trasferire;
3) di considerare detto programma come allegato al Bilancio di Previsione
2018/2020 ai sensi dell'art. 172 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267
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4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è CAPANNELLI STEFANO.

=°=°=°=°=°=
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato
con
D.Lgs.
n.267/2000,
stante
l’urgenza
che
riveste
l’adempimento.
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