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AD OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNO 2015/2017 E DELL’ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2015– ( ART. 128 del D.Lgs 163/2006 E S.M.I.E. )  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del C.d.A n. 35 del 27.12.2013, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2014, corredato dal Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2014; 

 
Visto l’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dei LL.PP. 09.06.2005, secondo il quale lo 
schema di programma e di aggiornamento è adottato dall’organo competente secondo i 
rispettivi ordinamenti, per cui per le I.P.A.B. tale competenza resta in capo al Consiglio di 
Amministrazione ed al medesimo spetterà l’approvazione dei medesimi atti, unitamente al 
bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante; 
 
Visto lo schema di programma e di aggiornamento del programma dei lavori pubblici per il 
triennio 2015-2017  e l’elenco annuale 2015 redatto conformemente agli schemi tipo, allegati 
al citato decreto, che vengono allegati al presente provvedimento dando atto che, considerate 
le limitate disponibilità finanziarie di bilancio, non è previsto alcun intervento. 
 
Visto l’art- 128  del d.Lgs. 163/2006; 
 
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 Giugno 2005; 
 
Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L.17.07.1890 n°6972 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 
d’assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n.328” 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legi9slativo 
18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione: 
 
- Con votazione palese ed unanime espressa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi in premessa citati di : 
 
1. Di adottare , in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero 

LL.PP. 09.06.2005, lo schema di aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2015, allegati al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (schede 1, 2, 2b e 3). 
 

2. Di disporre, ai sensi dell’art. 5, del citato D.M. 09.06.2005 – la pubblicazione del 
Programma e dell’elenco annuale di cui al punto 1. all’Albo Pretorio comunale e all’Albo 
dell’Ente per un periodo di 60 giorni. 
 

3. Di dare atto che non sono previsti interventi. 
 
4. Di prendere atto che la presente deliberazione non è trasmessa alla Struttura Regionale 

competente in materia di Servizi Sociali a norma dell’art. 3 della L.r.12.04.1999 n°18 e 
artt. 126 – 134 T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 
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Allegati: 
A) Scheda 1 – quadro delle risorse disponibili; 
B) Scheda 2 e 2b – articolazione della copertura finanziaria; 
C) Scheda 3 – elenco annuale; 
 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 


