
 

 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

  Provincia di Roma 
                                                            COPIA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

n.   18 OGGETTO:   Approvazione Piano Triennale opere pubbliche 2015-2017 

                         e  relativo elenco annuale 2015                        
Data:  30.07.2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta, del mese di luglio, alle ore 17,30 presso la sala consiliare della  

sede Comunale; 

Alla  prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

TURCHI ERCOLE si  SANTI FRANCESCA si  

ONORI DAVIDE si  MARCHETTI DOMENICO si  

TARSELLI FEDERICO si  ONORI MARIO si  

BELLOCCHI GOFFREDO  si    

 

Assegnati n. 7, in carica n. 7  Presenti n. 6, assenti 1 Bellocchi Goffredo;  

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, la signora Costanzi 

Giuseppina ed il sig. Costanzi Adolfo;                     

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  

Presiede il Sig. Turchi Ercole 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario  

Comunale   Dott.ssa  Barbara Dominici;  

 

 

 



Il Sindaco dopo aver illustrato la seguente proposta di deliberazione, rilevato che non ci sono 

osservazioni, pone la stessa a votazione. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

   

    il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 9 giugno 2005, ha approvato la 

procedura e gli schemi tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi degli art. li. 126 e 128 del D. Lgs 12 aprile 2006 

n.163; 

 a norma dell'art. 1, comma 2, del predetto Decreto 9.06.2005, lo schema di programma e di 

aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione, 

sono adottati entro il 15 ottobre; 

 a norma dell'art.1, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture  22.06.2004, ciascuna 

amministrazione individua un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet 

predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle 

province autonome; 

 ai sensi dell’art. 128 comma 6 del D.lgs 163/2006 “L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è 

subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno 

studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione 

almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di 

manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria 

dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità”. 

 

INDIVIDUATO nella persona dell’Ing. Federico Lupi, che attualmente ne ricopre la funzione,di 

Responsabile del settore tecnico  di questo Ente come responsabile della programmazione. 

 CONSIDERATO CHE: 

 lo schema di programma triennale LL.PP. 2015-2017deve essere redatto nei tempi  stabiliti dal 

Decreto 9 giugno 2005; 

 il predetto schema farà parte del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 di 

quest’Amministrazione, di cui è parte integrante ai sensi dell’articolo 128, comma 9, della del 

D. Lgs 163/2006 e s. m. i. e dell’articolo 13, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010; 

 che lo schema di programma in questione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture 9 giugno 2005, deve essere reso pubblico, mediante affissione 

nella sede comunale, per almeno 60 giorni consecutivi prima della sua approvazione; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#153


ESAMINATO lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati del presente 

provvedimento,  redatti secondo quanto previsto al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 9 

giugno 2005 e depositati presso l’ufficio LL..PP.  

VISTA  

 La Delibera di Giunta  Comunale n.60 del 14.10.2014 con la quale veniva adottato lo schema 

del programma triennale LL.PP. 2015-2017 e il relativo elenco annuale 2015; 

CONSIDERATO:   

che è stato inserito, nel programma annuale per l’anno 2015,  il finanziamenti per “la realizzazione 

di un campo polivalente tennis-calcetto e manutenzione straordinaria degli spogliatoi esistenti” per 

una spesa complessiva di euro 149.951,73 giusta delibera di giunta comunale n.35 del 2015 che ne 

approvava  il  progetto preliminare;     

VISTO l'art.128 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche e aggiornamenti; 

VISTO Il D.P.R. 207/2010; 

VISTO il Decreto del Ministro del LL.PP. 21.06.2000; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 09.06.200 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 DELIBERA  

Per le motivazioni in narrativa espresse, che formano parte integrante della presente deliberazione,  

DI APPROVARE  lo schema di programma triennale LL.PP. 2015-2017 e il relativo elenco 

annuale 2015 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e con il 

medesimo approvato, nei contenuti di cui agli allegati al presente provvedimento, i cui schemi 

redatti secondo quanto previsto al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 9 giugno 2005 sono 

depositati presso l’ufficio LL..PP.  

Di inserire nel suddetto programma la richiesta di finanziamento  per “la realizzazione di un campo 

polivalente tennis-calcetto e manutenzione straordinaria degli spogliatoi esistenti”per una spesa 

complessiva di euro 149.951,73. giusta delibera di giunta comunale n.35 del 2015 che ne approvava  

il  progetto preliminare;     

INDIVIDUARE nella persona dell’Ing. Federico Lupi  che attualmente ne ricopre la funzione, il  

Responsabile dell’ufficio tecnico;  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

                                                     DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 

comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

3028.11.                PROVINCIA DI ROMA                    

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 

 

     Del  30.07.2015 

 

       SETTORE III e IV  

 

 OGGETTO: Approvazione Piano Triennale opere pubbliche 2015-2017 

                         e  relativo elenco annuale 2015                        

      

 

 

    PARERE DELL’UFFICIO 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                         Ing. Federico Lupi   

                                                                          

                                                                     

 

Magliano Romano,  24.07.2015 

 

 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 

 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Magliano Romano ,  24.07.2015 

 

     Responsabile del Settore Economico Finanziario 

 Rag Cancellieri Marcello  

 

 

 

 

 

 



Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

   IL   Sindaco                                                                              Il Segretario    comunale    

  F.TO Ercole Turchi                                                               F.TO Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

         Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio  

  ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 60 giorni 

consecutivi a partire dal  13.08.2015 come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

Magliano Romano, lì 13.08.2015 Il Responsabile del servizio 

                       F.TO Dr Marco Allegretti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno  

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 13.08.2015   al  28.08.2015 

 

Magliano Romano, li 13.08.2015 

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                Dott.ssa Barbara Dominici 

________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,  

 

|__| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… trascorsi 

10 giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);  

 

|_x_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).  

 

Magliano Romano, lì 30.07.2015   Il Segretario comunale                                                                                    

                                                                                  Timbro      Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Magliano Romano, lì   13.08.2015                                   Il Segretario Comunale 

 Timbro    Dott.ssa Barbara Dominici 


