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Marene, lì  19 dicembre 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi 

dal  19 dicembre 2016 al  03 gennaio 2017, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto 

Leg.vo 18-8-2000, n. 267. 

 

 

Marene, lì  19 dicembre 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva il giorno _____________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Marene, lì ___________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 
 

 

 

  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 122 
 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI. 

PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di novembre, alle ore 17 e minuti 30, 

nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

BERTOLA MARIO ASSESSORE  X 

ARRIGO VALENTINA ASSESSORE  X 

CARENA ALESSANDRO ASSESSORE  X 

RACCA MARCO ASSESSORE  X 

 Totale 5 0   

  

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BARBERO ROBERTA nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 



D.G.C. N. 122 DEL 29/11/2016 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

PUBBLICI. PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- l’articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di 

singolo importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi 

aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 

stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa 

urbanistica; 

- il comma 8 del citato articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che il programma triennale e 

gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, da adottare 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti; 

- nelle more dell’adozione del predetto decreto ministeriale, gli enti possono utilizzare gli schemi tipo 

approvati con D.M.  24/10/2014. 

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 097 in data 04/09/2014 con cui si nominava il Signor PRIORA geom. 

Valerio, dipendente comunale Categoria D - Responsabile dell'Ufficio Tecnico, quale RESPONSABILE 

DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE E 

DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL QUINQUENNIO 2014/2019; 

 

VISTO il DUP 2017/2019; 

 

PRESO ATTO che per il triennio 2017/2019 non sono al momento previsti lavori pubblici di importo 

superiore a 100.000,00 euro; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il D.M. 24/10/2014; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- la Legge 1 agosto 2002 n. 166; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

 

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli del Segretario Comunale 

e del Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che non sono previste opere di importo superiore a € 100.000,00 da inserire nel 

programma triennale 2017/2019 e nell’elenco annuale 2017 dei lavori pubblici. 
 

Con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

* * * * * 

 

 

 
 


