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Copia Albo 
 

COMUNE DI CAREMA 

 

PROVINCIA DI  TORINO 

_____________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 40 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI ANNI 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE 2013.           
 

 

L’anno DUEMILATREDICI  addì DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore  diciannove 

e minuti  zero in Carema, nel Palazzo Comunale e nella solita Sala delle adunanze, regolarmente 

convocata, si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE. 

 

nelle persone dei Signori 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ALDIGHIERI Giovanni - Sindaco  Sì 

PERETTO Fabio - Vice Sindaco  Sì 

GASSINO Sandro - Assessore  Sì 

VAIRETTO Rosanna Palmina - Assessore Sì 

  

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 0 

 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe COSTANTINO. 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI ANNI 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE 2013.           

      
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 128 comma 1 D.Lgs. 163/06, relativo all’attività di programmazione dei lavori pubblici, che 

prevede che “L'attività di realizzazione  dei  lavori  di  cui  al  presente codice di singolo importo superiore a 

100.000 euro  si  svolge  sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le 

amministrazioni  aggiudicatrici  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”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell’11/11/2011, con cui venivano approvati 

gli schemi tipo su cui redigere il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori; 

 

VISTO il comma 2 ultimo periodo dell’art. 128 summenzionato, secondo cui “lo schema di programma 

triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono resi pubblici, prima della  loro  approvazione,  mediante  

affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per  almeno  sessanta giorni  consecutivi  ed  

eventualmente  mediante  pubblicazione  sul profilo di committente della stazione appaltante”. 

 

VISTO l’art. 172 D.Lgs 267/00 che prevede, tra gli allegati al bilancio, il piano triennale dei lavori pubblici; 

 

DATO ATTO, pertanto, che la competenza ad adottare il Piano è del Consiglio Comunale, mentre la Giunta 

Comunale si limita ad approvare gli schemi da pubblicare per almeno 60 giorni all’albo pretorio on-line e sul 

sito internet istituzionale dell’Ente; 

 

DATO ATTO che lo schema di programma, allegato alla presente Deliberazione, si compone di 4 schede, ed 

in particolare: 

SCHEDA 1 - Quadro risorse disponibili; 

SCHEDA 2 – Articolazione copertura finanziaria; 

SCHEDA 3 – Elenco annuale; 

SCHEDA 2B – Elenco immobili da trasferire ai sensi dell’art. 53 commi 6-7 D.Lgs. 163/06; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.8.2000;     

 

Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli ed espressi in forma palese, 

 
 

DELIBERA 
 

 

1. Di  approvare lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2013/2015 e 

l’elenco annuale relativo al 2013, allegati al presente atto a farne parte integrale e sostanziale;  

 

2. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio on-line per almeno 60 giorni consecutivi e sul 

sito internet istituzionale dell’Ente. 

 

Con successiva, separata, palese ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Parere di regolarità tecnica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Carema, 17.09.2013 

                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                                                 Giovanni ALDIGHIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parere di regolarità contabile 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Carema, 17.09.2013 

                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                            Dott. Giuseppe COSTANTINO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmati: 

 

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ALDIGHIERI Giovanni F.to  Dr. Giuseppe COSTANTINO 

  

 

********************************************************************** 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n. 267 ed art, 32, L. 69 del 18.06.2009) 

 

N.      Registro Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che 

copia del presente verbale viene pubblicata il giorno_____________ all’Albo Pretorio presente sul 

sito informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.carema.to.it per 60 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art.32 della Legge n. 69 del 18.06.2009. 

 

Carema, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Giuseppe COSTANTINO 

 

 

 

********************************************************************* 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno ____________________. 

 

Carema, li ______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Giuseppe COSTANTINO 

 

 

************************************************************************* 

 

Copia conforme all'originale ad  uso amministrativo. 

 

Carema, li ______________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 

 


