CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 03 del 31/01/2012

OGGETTO : DECRETO L.VO 163/2006 E SUCC. MIOD. ED INTEGRAZIONI. ART.128, C.6.
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2012-2014, DELL’ELENCO ANNUALE 2012 E DELL’ALLEGATO “A” e “B”.

L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 17,00 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi,
notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il
Consiglio comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Massimo La Porta
2) Carmine Serra
3) Pietro Paolo Marciano
4) Giovanni Orrico
5) Emilio Malandrino
6) Mario Pesca
7) Gerardo Santosuosso
8) Gianluigi Giuliano
9) Michele Pizza
10) Ferdinando Farro

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Salvatore Coppola
Angelo Andreiuolo
Errico Luca
Pasquale De Rosa
Vincenzo D’Ascoli
Emilio Prota
Nicola Comite
Agostino Abate
Giuseppe Vano
Antonio Domini

Risultano assenti: SERRA – DOMINI –MALANDRINO – ANDREIUOLO .
Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Raffaele Carbone.
Eugenio Benevento, Francesco Crispino ,Adamo Coppola .
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AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto : Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed
integrazioni. Articolo 128, comma 6. Programmazione dei lavori pubblici.
Approvazione del programma triennale 2012-2014, dell’elenco annuale 2012 e
dell’Allegato ‘A’ e ‘B’.
PREMESSO:
• che, ai sensi dell’articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni ed integrazioni l’attività di realizzazione dei lavori di cui al
medesimo decreto, “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”;
• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 27.10.2011 furono adottati,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 9 giugno 2005, gli schemi del Programma triennale 2012-2014 e l’Elenco annuale
2012 dei lavori pubblici, in conformità alle schede tipo allegate al citato decreto, e gli
Allegati ‘A’ e ‘B’;
• che in base al disposto dell’articolo 5, comma 1, del sopra citato decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 la Deliberazione della Giunta Comunale n.
320 del 27.10.2011 con lo schema del Programma triennale 2012-2014 e dell’Elenco annuale
2012 dei lavori pubblici è stato pubblicato all’Albo pretorio dal 28 ottobre 2011 al- 27
dicembre 2011;
VISTI gli articoli 128 e 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli articoli 11, 13 e 14 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005;
VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
VISTI il Programma triennale 2012-2014, l'Elenco annuale 2012 dei lavori pubblici, e
gli Allegati ‘A’ e ‘B’;
VISTI gli articoli 42 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni
ed integrazioni;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare, ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni ed integrazioni il Programma triennale 2012-2014, l'Elenco
annuale 2012 dei lavori pubblici e gli Allegati ‘A’ e ‘B’.
3. Allegare alla presente Deliberazione, quale parti integranti di essa, il Programma
triennale 2012-2014, l'Elenco annuale 2012 dei lavori pubblici e gli Allegati ‘A’ e ‘B’.
4. Allegare, altresì, al Bilancio di previsione 2012 il Programma triennale 2012-2014,
l'Elenco annuale 2012 dei lavori pubblici e gli Allegati ‘A’ e ‘B’.
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5. Pubblicare il Programma triennale 2012-2014, l'Elenco annuale 2012 dei lavori pubblici e
gli Allegati ‘A’ e ‘B’ sul sito informatico della Regione Campania SITAR unitamente agli
estremi della presente Deliberazione.
Agropoli,lì 24 GEN. 2012
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
- 24 GEN. 2012
f.to arch. Giuseppe Bilotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ____//__ intervento _______//____ del bilancio
Data 24 GEN. 2012

Il Responsabile
f.to Biagio Motta

* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, comma
1, del D.Lgs n.267/2000;
Con 15 voti favorevoli, 2 astenuti (PESCA- COMITE) espressi per alzata di mano,
DELIBERA
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
1.
Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 2 astenuti (PESCA e COMITE),
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
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IL PRESIDENTE
f.to (Ing. Agostino Abate)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Sig. Massimo La Porta)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 07/02/12
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 07/02/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

