
  LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che ai sensi degli artt. 14, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e 

  successive modificazioni e 13 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, 

  è previsto che le Amministrazioni aggiudicatrici approvino un 

  programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio 

  unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di 

  riferimento del programma triennale;

- che con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 sono 

  state pubblicate le modalità e gli schemi-tipo per la redazione del 

  programma triennale e dell'elenco annuale dei LL.PP.;

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2003 è 

  stato approvato, unitamente al bilancio di esercizio, il programma 

  triennale per gli anni 2003-2005;

- che la medesima procedura prevista per l'elaborazione  del 

  programma triennale trova applicazione anche per i suoi 

  aggiornamenti annuali successivi;

- che sulla base del quadro dei bisogni, priorità e relative esigenze 

  da soddisfare per il raggiungimento degli obiettivi previsti è 

  stato aggiornato e predisposto lo schema di programma dei lavori 

  pubblici da eseguire nel triennio "2004-2006" unitamente all'elenco 

  dei lavori da avviare nell'anno 2004;

Dato atto che ai sensi della normativa in materia (art. 13 D.P.R. n. 554/99 e art. 2 del Decreto 

Ministeriale 21 giugno 2000) lo schema anzidetto ed il suo aggiornamento sono stati redatti dal Dirigente del 

settore Tecnico LL.PP. in data 25.09.2003;

Dato altresì atto che tale programma, nonchè il predisposto elenco dei lavori da avviare nel 2004 

saranno pubblicati all'albo pretorio per almeno 60 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 10, I  comma del succitato 

D.M., nonchè approvati nella loro forma definitiva unitamente al bilancio preventivo e pluriennale, di cui 

costituiranno parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 554/99 (Regolamento di attuazione in materia di LL.PP.);

Visto il D.M. LL.PP. del 21.06.2000 (Modalità e schemi-tipo per redazione Programma Triennale 

OO.PP.);    

Visto il Dec. Legs.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Ritenuto di provvedere in merito;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A



- di adottare, in conformità alla normativa citata in premessa, l'aggiornato schema di programma 

triennale dei LL.PP. per il periodo "2004-2006" unitamente all'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2004, 

depositati agli atti della presente deliberazione;

- di dare atto che tale programma e relativo elenco annuale saranno affissi all'albo pretorio del Comune 

per almeno 60 giorni consecutivi, prima della loro approvazione che avverrà contestualmente a quella del 

bilancio preventivo e pluriennale, di cui costituiranno parte integrante e sostanziale;

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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