
ESTRATTO 
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Provincia di Torino 

 

_________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.115 
 

 
OGGETTO: Adozione del programma triennale ( 2016-2018 ) e dell' elenco 
annuale per il 2016  dei lavori pubblici ai sensi dell' art. 128 comma 1 del Dlgs 
n°163 del 2006 .           
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì QUINDICI, del mese di OTTOBRE, alle ore 19.00, nel 

Palazzo Municipale, in sessione  

 

Straordinaria si è riunita  

 

la  GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori  
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
BOCCARDO STEFANO Sindaco Sì 

LAMBERTO CHIARA Vice Sindaco Sì 

FIUME TERESA Assessore No - Giust. 

DI TOMMASO GIOVANNI Assessore Sì 

ROLLE' MICHELE Assessore Sì 

                  

                  

 Totale Presenti 4 

 Totale Assenti 1 

 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

Il     Sindaco  - presidente -  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



N. 115/GC del 15/10/2015  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta  n° 123  del 08/10/2015 dell’AREA TECNICA  avente  per oggetto:      “ADOZIONE 
DEL PROGRAMMA TRIENNALE ( 2016-2018 ) E DELL' ELENCO ANNUALE PER IL 2016  DEI 
LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL' ART. 128 COMMA 1 DEL DLGS N°163 DEL 2006 
.          ”  allegata all’originale della presente deliberazione 
 

  

Premesso che :  

 

 l’art . 163 del Dlgs n°163 del 2006 dispone  che la  realizzazione dei lavori  pubblici , il  cui 

importo  sia superiore a € 100.000 debba  svolgersi  sulla  base di  un   programma   

triennale, da  predisporre   entro  il   trenta  settembre   di ogni anno , unitamente   all’elenco   

indicante   le  opere   che   si     intendono       realizzare   nell’ anno successivo,  sulla base  

di schemi  tipo definiti con decreto del Ministro   delle   Infrastrutture  e dei  Trasporti  con   

Decreto in data 9 giugno   2005; 

  
In attuazione quindi delle disposizioni prima citate, in  base  alla risorse  finanziaria disponibili  e 

della valutazione dei bisogni che possono trovare soddisfacimento dalla realizzazione delle opere 

che si intendono realizzare , sono state elaborate dal servizio Lavori Pubblici le tabelle  indicanti gli 

interventi  che l’ Amministrazione Intende realizzare nel triennio 2016 – 2018 e l’elenco di quelle 

previste per il 2016 ,   mediante l’utilizzo dei dati   desunti dagli studi di fattibilità  predisposti ai 

sensi dell’ articolo 14, del D.P.R. 207/2010.   

 

In relazione quindi a quanto sopra esposto  , ai sensi di quanto previsto dall’ art. 128 del Dlgs n°163 

tenuto conto di quanto disposto  dal Decreto Ministero per le infrastrutture e trasporti D.M. 11 

novembre 2011 per la procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e la pubblicazione 

del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi; 

 

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 sulle competenze delle Giunte; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

 

Visti i pareri  positivi in ordine alla regolarità tecnica,  contabile nonché il parere del Segretario comunale ai 

sensi dell’art. 37 comma 3 dello Statuto, riportati nella richiamata  proposta allegata all’originale della 

presente.  

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 
 

 

 

 
Alla Giunta Comunale di :  

 



1 ) Adottare il  programma  delle opere pubbliche per il triennio 2016 – 2018 e l’elenco dei 

lavori da realizzare nel corso dell’anno 2016 , predisposto  dal Servizio Tecnico che risulta  

sintetizzato nelle schede allegate alla presente : 

 

      scheda n 1     Quadro delle risorse disponibili  

      scheda n 2     Articolazione della copertura finanziaria  

      scheda n 2b    Elenco immobili da trasferire 

      scheda n 3     Elenco annuale per il 2016 

  

  

 

  

 

 

 
Successivamente,  con  separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

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

267/2000 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to: BOCCARDO STEFANO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal  20/10/2015   

  

Candiolo, lì 20/10/2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 

La presente deliberazione 

- è stata comunicata con nota in data 20/10/2015 elenco n°  30/2015 

ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 Decreto Legislativo 267/2000 

 

Candiolo, lì 20/10/2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è  ESECUTIVA il 15-ott-2015 

 

[X] avendo la Giunta comunale dichiarato l’immediata eseguibilità  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
[     ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
Candiolo, li 20/10/2015 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 
 

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

 

Candiolo, li 20/10/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 


