COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO
Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA
N: 43
Oggetto: Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco
annuale relativo al periodo 2015-2017
L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 08:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Stefano Ferrini V.Sindaco, per assenza del Sindaco
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Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.128 del D. Lgs. 163/2006 che prevede l’elaborazione di un programma
triennale con il quale le amministrazioni pubbliche programmano la realizzazione di
opere pubbliche;
Visto l’art. 13 del DPR 207/2010;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del giorno 11/11/2011
con il quale si approva la modulistica da utilizzare per la redazione del programma in
parola;
Vista la propria deliberazione n°207 del 29/08/2014 con la quale si incaricava il dirigente
del Settore Lavori Pubblici della redazione del programma di cui trattasi;
Vista la proposta di programma redatta dal funzionario incaricato;
Ritenuto comunque di precisare meglio il programma in fase di approvazione del
Bilancio di Previsione 2015 in quanto in quel momento si avrà compiuta conoscenza del
valore delle spese di investimento dell’intera Amministrazione comunale e non solo di
quelle relative alle opere pubbliche oltre al valore esatto dei limiti di spesa da non
superare nel corso degli anni cui il programma si riferisce;
Visti i pareri degli uffici competenti, che si allegano;
Ad unanimità dei voti legalmente espressi, e con votazione palese unanime separata
per quanto attiene all’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1. di approvare, il programma triennale delle opere pubbliche relativo al periodo 2015 –
2017 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il piano triennale delle opere pubbliche per la durata prevista dalla legge,
presso la sede del Comune di Piombino, ai sensi e per gli effetti del D.M. sopra citato, in
particolare presso:
a) la bacheca del settore Lavori Pubblici
b) l’Albo Pretorio
c) il sito internet dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo www.comune.piombino.li.it
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 responsabile della presente
procedura e della sua esecuzione è l’ing. Claudio Santi dirigente del settore Lavori
Pubblici;
5. di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante
l’urgenza.

