
 
Oggetto : D.L.vo 163/2006, art. 128 e D.M. 9 giugno 2005. Adozione 

schemi del programma triennale 2010/2012 e dell’elenco 
annuale 2010. 

  
Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 

 
VISTO l’art. 128, comma 1, del D.L.vo n. 163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni, nel quale si dispone che gli enti pubblici 
tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un 
programma triennale corredato di un elenco dei lavori pubblici 
da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
VISTA la circolare del 16 dicembre 2004, n. 1618 

ad oggetto “Chiarimenti sul DM Ministero delle infrastrutture e 
trasporti 22 giugno 2004 n 898/IV, relativo alla procedura e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale 
dei lavori pubblici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 299 del 
22 dicembre 2004; 

 
VISTO  il D.M. 9 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n 151 del 30 giugno 2005, recante 
“Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici”, ai sensi dell’art. 128 del 
D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il 
quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da 
predisporre, approvare e, quindi inviare all’Osservatorio dei 
Lavori Pubblici; 

 
RILEVATO che il DM 9 giugno 2005 modifica e sostituisce il DM Ministero 

delle infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004 n 898/IV (articolo 6 
comma 3); 

 
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere 

all’approvazione dello schema di programma triennale per il 
periodo 2010/2012 e dell’elenco annuale dei lavori di 
competenza 2010 di questo Ente, in tempo utile per consentirne 
la pubblicazione per 60 giorni nella sede dell’Amministrazione, 
prima della data di approvazione che dovrà avvenire 
contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;

 
RILEVATO che il DM 9 giugno 2005 all’articolo 4, comma 2, prevede che la 

formulazione dell’elenco annuale sia corredata dall’elenco dei 
lavori da eseguire in economia; 

 
VISTI gli schemi del programma triennale 2010/2012 e dell’elenco 

annuale 2010 redatti dal responsabile della struttura competente 
a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e 
dell’elenco annuale, sulla base dei vincoli legislativi e degli 
indirizzi di governo di questo Ente resi all’Amministrazione 
Comunale; 

 
DATO ATTO  che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale 

alla presente deliberazione, si compone di n 4 schede richieste 



dal D.M. 9 giugno 2005 (scheda 1, 2, 2b e 3); 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.M. del Ministero Lavori Pubblici 21 giugno 2000;  
 
VISTO il D.M. del Ministero Lavori Pubblici 4 agosto 2000; 
 
DATO ATTO che la Legge 1° agosto 2002 n. 166 in materia di infrastrutture e 

trasporti ha apportato significative modifiche alla normativa che 
disciplina la programmazione dei lavori pubblici nel senso che 
tale programma, che il Consiglio Comunale dovrà approvare 
unitamente al Bilancio previsionale 2010 e bilancio pluriennale 
2010/2012, è riferito ai soli lavori di singolo importo superiore a € 
100.000,00 come successivamente previsto all’articolo 128 del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  

 
VISTO il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 9 giugno 2005; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 163/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 

02.05.2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

PROPONE 
 
1. DI ADOTTARE gli allegati schemi di “Programma Triennale” dei lavori pubblici 

per il triennio 2010/2012 e l’elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2010 che si compone delle schede 
numerate n.1, n.2. n.2 b e n. 3 così come richiesto dal D.M. 
(Infrastrutture e Trasporti) 9 giugno 2005. 

 
2. DI STABILIRE che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’articolo 5 

del D.M. 9 giugno 2005 all’albo pretorio di questa 
Amministrazione per 60 giorni e della suddetta pubblicazione ne 
sarà dato avviso negli spazi pubblici e sul sito internet dell’Ente. 

 
3. DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al 

programma triennale siano inviate al responsabile della struttura 
competente a cui è affidata la predisposizione del programma 
triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici nei tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia. 

 
4. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 poiché trattasi di atto 
propedeutico alla redazione del Bilancio di Previsione 2010. 

 
 
 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio  
ALBERICO geom. Damaris Barbara  

 
 
 
 
 
 
 



 
G.C.     137      Oggetto: D.Lvo 163/2006, art. 128 e D.M. 9 giugno 2005.Adozione 
                                       schemi del programma triennale 2010/2012 e dell’elenco  
                                       annuale 2010. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO : 
 

- che entro il 15 ottobre l’organo esecutivo deve adottare il programma triennale 
dei lavori pubblici (e l’elenco annuale) per il 2010/2012 che rappresenta il primo 
atto di programmazione che conduce al nuovo bilancio preventivo da varare 
entro il 31 dicembre, secondo i termini stabiliti dall’articolo 151, comma 1 del 
Tuel; 

- che il programma triennale, previsto dall’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006, è 
nato per riportare al centro del processo di realizzazione delle opere pubbliche 
l’analisi delle necessità della comunità sotto il profilo della realizzazione degli 
investimenti e delle relative priorità; 

- che il predetto documento, redatto sulla base di  schemi tipo (decreto del 
ministero delle Infrastrutture del 9/6/2005) abbraccia i lavori di importo 
superiore a 100 mila euro e richiede come condizione di inclusione, per le opere 
di valore inferiore a un milione di euro, uno studio di fattibilità, mentre per i 
lavori di importo superiore, l’approvazione di un progetto preliminare; 

- che il procedimento si articola in tre fasi: l’adozione, la pubblicazione e 
l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale; 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione 
del Territorio avente ad oggetto: “D.Lvo 163/2006, art. 128 e D.M. 9 giugno 2005. 
Adozione schemi del programma triennale 2010/2012 e dell’elenco annuale 2010”,  
nonché gli allegati schemi di “programma Triennale” dei lavori pubblici per il triennio 
2010/2012 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2010 che si compone 
delle schede numerate n. 1, n.2, n. 2b e n. 3, così come richiesto dal D.M. (Infrastrutture 
e Trasporti) 9 giugno 2005; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del 
Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: “D.Lvo 163/2006, art. 128 e 
D.M. 9 giugno 2005. Adozione schemi del programma triennale 2010/2012 e 
dell’elenco annuale 2010”,  nonché gli allegati schemi di “programma 
Triennale” dei lavori pubblici per il triennio 2010/2012 e l’elenco annuale dei 
lavori da realizzare nell’anno 2010 che si compone delle schede numerate n. 1,                             
n.2, n. 2b e n. 3, così come richiesto dal D.M. (Infrastrutture e Trasporti) 9 
giugno 2005; 



 
2. Di demandare al Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. gli adempimenti 

connessi alla pubblicazione dei suddetti schemi all’Albo Pretorio comunale ai 
sensi dell’articolo 5 del D.M. 9 giugno 2005 per la durata di 60 giorni, dando 
atto che della suddetta pubblicazione ne sarà dato avviso negli spazi pubblici; 

 
3. Di dare atto che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al programma 

triennale dovranno essere inviate al Responsabile della struttura competente a 
cui è affidata la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale 
dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 

 
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile  in quanto trattasi di atto propedeutico 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010. 
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