
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    31 del 11/09/2014 
 

Oggetto : 
PROGRAMMA  TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2014 – 2016  ED 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL’ANNO 2014 – DETERMINAZIONI; 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  undici del mese di  settembre alle ore  21 e minuti  00 nella solita 

sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    GALLESIO MARCO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    MIGLIORE IVO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    BELTRAME LUCA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    MONDINO MARTA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    VAGLIANO CRISTINA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    AUDISIO ALBERTO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    PERSICO DR. PAOLO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    BLUA Antonio  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    RIVOIRA GIUSEPPE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    Totale  11  

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA DR. CORRADO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l'articolo 128 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel quale si dispone che, per lo svolgimento di 

attività di realizzazione di lavori pubblici, gli Enti pubblici, tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a 

predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori e l'elenco annuale dei lavori da 

realizzare. 

 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla 

G.U. n. 150 del 30 giugno 2005, avente ad oggetto: "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei 

lavori, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii.". 

 

Considerato che l'articolo 1 del D.M. 9 giugno 2005 sopra richiamato, stabilisce che lo schema del 

programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici sia redatto entro il 30 di settembre ed 

adottato entro il 15 ottobre di ogni anno. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 05.09.2013, con la quale è stato adottato lo 

schema di "programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014 - 2016 ed elenco annuale 

dei lavori da realizzare nell'anno 2014". 

 

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M. 9 giugno 2005, ai fini della pubblicità e 

trasparenza amministrativa degli schemi dei programmi, il suddetto schema è stato pubblicato 

all'Albo Pretorio del Comune. 

 

Ritenuto opportuno, in applicazione delle norme sopra richiamate, approvare lo schema di 

programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici previsti da questo Ente, ai sensi delle 

vigenti leggi in materia. 

 

Visto lo schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici predisposto dal 

Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, qual Responsabile del procedimento di cui 

all'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ed adottato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 64 in data 05.09.2013. 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la votazione; 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la votazione in quanto non vi sono richieste di intervento; 

  

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. e le altre norme applicabili in materia in quanto non abrogate e non in 

contrasto con il medesimo Codice. 

 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 giugno 2005. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 49, comma 1 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 

1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 



   

 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Consigliere Rivoira), palesemente espressi 

per alzata di mano 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1)  Di approvare l'allegato schema di "programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014 - 

2016 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014", per i motivi espressi in 

premessa. 

 

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, per i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

 
 

 

 


