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Comune di Muzzano 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI   PUBBLICI AI 
SENSI ARTICOLO 128 D.LGS. 163/2006 - NON NECESSITA'           

 
 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di ottobre alle ore dieci e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Present
e 

  
1. FAVARIO ROBERTO - Sindaco  Sì 

2. DE LUCA MICHELE - Vice Sindaco  Sì 

3. JANNO VALERIA - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dr.ssa Nicoletta Lo Manto, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 63 DEL 21/10/2015 RELATIVA A: 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI   
PUBBLICI AI SENSI ARTICOLO 128 D.LGS. 163/2006 - NON NECESSITA'            

 
 
ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART.  49 T.U. EE.LL. N. 267/2000 IN ORIGINALE 
FIRMATI 
 
 
REGOLARITA' TECNICA :                            Si esprime parere favorevole 
  
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                ( Arch. Anna Rassiga ) 
        

 

 
LA GIUNTA  COMUNALE 

 
  
ESAMINATO l’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che richiama l’art. 
14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, che 
prevede che le Amministrazioni pubbliche devono adottare il Programma Triennale e gli 
Elenchi Annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti dal Ministro dei Lavori 
Pubblici; 
 
DATO ATTO che i limiti di importo, di cui all’art.128, commi 1 e 6, del D.lgs 163/2006 
pare siano riferibili all’importo complessivo dell’intervento comprensivo delle somme a 
disposizione risultanti dal quadro economico dell’intervento, di cui all’art. 16 del D.P.R. 
n. 207/2010 e non risultanti dai lavori a base d’asta; 
 
RILEVATO che  gli schemi tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori sono stabilite con Decreto 
Ministeriale; 
 
CONSIDERATO: 

� che detto schema, una volta adottato dalla Giunta Comunale, dovrà essere 
pubblicato per non meno di 60 giorni e quindi, nella sua forma definitiva, 
costituirà parte integrante alla proposta relativa all'approvazione da parte del 
Consiglio Comunale del Bilancio di previsione;   

� che quindi, prima di essere sottoposto al Consiglio Comunale, potrà essere 
opportunamente modificato ed integrato anche sulla scorta delle indicazioni che 
perverranno agli uffici durante la fase di pubblicazione; 

� che la condizione di cui al comma 6 dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006 n. 163 relativa alla necessità di allegare al programma la progettazione 
preliminare delle opere individuate deve essere verificata nel momento in cui 
l’elenco viene sottoposto all’approvazione definitiva da parte del Consiglio 
Comunale unitamente al Bilancio; 

 
ATTESO che le opere da ricomprendere nel programma triennale proposto dal 
Responsabile Unico sono quelle riguardanti gli interventi di singolo importo complessivo 
superiore a 100.000,00 euro; 
 
RILEVATO che allo stato  attuale non  sono previste  opere pubbliche superiori a tale 
importo e che non vige pertanto l’obbligatorietà dell’adozione del Programma Triennale e 
gli Elenchi Annuali dei lavori con conseguente sua pubblicazione; 



 
CONSIDERATO che nella predisposizione della previsione si è operata la verifica della 
fattibilità e la comparazione tra costi e risorse disponibili, raccordando gli interventi 
programmati alla disponibilità delle risorse economiche e finanziarie dell’ente; 
 
VISTO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON voti unanimi palesi e favorevoli; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) DI DARE ATTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 128 del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 che richiama l’art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 non vige per 
il Comune di Muzzano l’obbligo dell’adozione del Programma Triennale e gli Elenchi 
Annuali dei lavori e sua conseguente pubblicazione; 
 
2) DI DARE ATTO che allo stato  attuale non  sono previste  opere pubbliche il cui  
quadro economico superi complessivamente € 100.000,00 come previsto dall’ art. 16 del 
D.P.R. n. 207/2010; 
 
3) DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Favario Roberto       Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

_________________________________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Reg. Pubblicazione n. 254 
 
Su attestazione del Responsabile della Pubblicazione si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 
www.comune.muzzano.bi.it per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Muzzano, lì 22/10/2015                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

_________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai capigruppo consiliari con 
nota in data odierna, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Muzzano, lì 22/10/2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

_________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                             , essendo trascorsi 
dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs.  
 
� La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla 
data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 

� (oppure) ______________________________________________________________ 
 
Muzzano, lì 22/10/2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto come segue in originale. 
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Roberto Favario     F.to Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

_________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
Reg. Pubblicazione n. 254 
 
Su attestazione del Responsabile della Pubblicazione si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 
www.comune.muzzano.bi.it per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
 
Muzzano, lì 22/10/2015                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

_________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai capigruppo consiliari con 
nota in data odierna, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Muzzano, lì 22/10/2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

_________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME 
 
La presente è copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Muzzano, lì  22/10/2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

_________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che: 
 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
�  la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                  , essendo 
trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
�  la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire 
dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 

(oppure) ______________________________________________________________ 
 
Muzzano, lì 22/10/2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

 
 


