
   

 
 
 
 
 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 
 
 
OGGETTO: Adozione Programma triennale OO.PP. 20014-16 ed elenco annuale dei lavori 

2014. 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 12,00 nella Casa 
Comunale.        

            
               Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
 CACCIOTTI Mario Sindaco – Presidente       Presente 
 SALVITTI Giorgio Vice – Sindaco Presente 
 COLAIACOMO Fabio Assessore Presente 
 TRANI Eugenio Assessore Presente 
 NECCI Vincenzo Assessore Assente 
 VITIELLO Paolo Giorgio Assessore Assente 

 
                     Assiste il Segretario Generale  dr. Antonio ROCCA 
                 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Mario CACCIOTTI  assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto 
sopraindicato. 

 
 

LA GIUNTA 
 
 

PREMESSO che gli artt. 126 e 128 del D.lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni dispongono che, per lo svolgimento delle attivita’ di realizzazione dei 
lavori pubblici, disciplinati dalla medesima legge, gli enti locali sono tenuti, 
preventivamente, a disporre ed approvare, nell’esercizio delle loro autonome 
competenze, un “programma triennale di lavori di singolo importo superiore a 
100.000,00 Euro” ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’ “elenco dei lavori 
da realizzare nell’anno stesso”; 
 
VISTO il D.M. 11.11.2011, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha 
ridefinito le procedure e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del 
“programma triennale” dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici ai sensi del D.lgs n. 163/2006 – art. 126 e 128 e s.m.i.; 
 
VISTA la proposta di programma triennale delle OO.PP. 2014-16 e relativo elenco 
annuale dei lavori per l’anno 2014, redatta dal Funzionario A.P.O. del Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzione e approvata con determinazione dirigenziale n. 601 del 
26/11/2013, sulla base dei Programmi pluriennali degli anni precedenti nonché delle 
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indicazioni, dati ed informazioni dei responsabili degli vari uffici competenti ai fini 
dell’adozione da parte della Giunta comunale; 
 
RITENUTO di apportare alcune modifiche allo schema predisposto con la suindicata 
determinazione dirigenziale necessarie per ottimizzare gli interventi inseriti ai mutati 
limiti finanziari di cassa che nel frattempo sono entrati in vigore;  
 
DATO ATTO che, per quanto riguarda i finanziamenti a carico del bilancio comunale, 
saranno effettivamente verificati in sede di formazione dello stesso, apportando, se 
necessario, le opportune variazioni al Programma OO.PP. prima della sua 
approvazione definitiva, per quanto riguarda le modalità di finanziamento; 
 
VISTI  gli artt. 126 e 128 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.M. 11.11.2011 e s.m.i.; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 
267 del 18.08.2000; 
 
VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 per effetto del quale "ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di 
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato"; 
 
VISTO il D.L. 19 dicembre 2013, che prevede il differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 28 febbraio 2014; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 10 gennaio 2014 “Esercizio provvisorio 
2014 - Approvazione PEG provvisorio al  28 febbraio 2014”  con la quale: 
 

- si è preso atto dell'esercizio provvisorio sino al 28.02.2014 dando atto che 
potranno, nel suddetto periodo, effettuarsi spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato 
per l’esercizio 2013 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

- si è approvato il PEG provvisorio per l'anno 2014 assegnando ai Dirigenti gli 
stessi capitoli di spesa del PEG 2013; 

 
VISTA la deliberazione di G.C. N. 4 del 17 gennaio 2013 avente ad oggetto: “D.Lgs. 
N. 192 del 9.11.2012 e art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009. Nuove 
misure organizzative in materia di regolarità e tempestività dei pagamenti”; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 62 del 27/11/2013 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione dell'esercizio 2013;  
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 262 del 29/11/2013, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013, la quale ha assegnato ai Dirigenti i 
capitoli per la gestione delle attività dell'Ente; 
 
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al 
quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno; 
 
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 ,del 18/08/2000; 
 
VISTO in particolare il parere del dirigente dell’area finanziaria nel quale è 
evidenziata l’impossibilità a pagare entro i termini di legge; 



   

 
 
PRESO ATTO che il Segretario Generale Dr. Antonio ROCCA, ai sensi dell’art. 97 
comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, “Nulla ha osservato 
in merito alla conformità dell’atto alle norme vigenti”; 
 
CON voti unanimi, resi per alzata di mano: 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

 
1. Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi degli artt. 126 e 128 

del D.lgs n. 163/2006 e del D.M. 11.11.2011 e s.m.i., lo schema di programma 
triennale delle OO.PP. 2014-16 e relativo elenco annuale dei lavori per l’anno 
2014, allegati alla presente e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 
dando atto che, per quanto riguarda i finanziamenti a carico del bilancio 
comunale, saranno effettivamente verificati in sede di formazione dello stesso, 
apportando, se necessario, le opportune variazioni al Programma OO.PP. prima 
della sua approvazione definitiva, per quanto riguarda le modalità di 
finanziamento; 

 
2. Di dare atto che lo schema di programma triennale 2014-16 e relativo elenco 

annuale dei lavori per l’anno 2014, successivamente alla loro adozione da parte 
della Giunta comunale e prima della loro approvazione, saranno pubblicati per 
almeno 60 giorni all’albo pretorio del Comune; 

 
3. Di dare atto che lo schema di programma triennale 2014-16 e relativo elenco 

annuale dei lavori per l’anno 2014, successivamente alla loro approvazione 
definitiva, saranno trasmessi all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 
7, comma 4 lett. “d” del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
4. Di dare atto che lo schema di programma triennale 2014-16 e relativo elenco 

annuale dei lavori per l’anno 2014, entro novanta giorni dall’approvazione della 
legge di bilancio da parte del Parlamento, sara’ aggiornato definitivamente in 
ottemperanza all’art. 2 – comma 3 - del D.M. 21.06.2000; 

 
5. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 

d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 

^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
                 Dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di Deliberazione in oggetto, gli stessi 
sono stati così espressi: 
 
 “il sottoscritto ing. Mauro CASINELLI, Funzionario APO della 2^ Area Funzionale, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”; 
 
f.to ing. Mauro CASINELLI 
 
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, 
evidenziando l’impossibiltà a pagare entro i termini di legge”; 
 
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato individuato nell’ing. 
Mauro CASINELLI, funzionario APO del Settore LLPP e Manutenzioni, dell’Area Pianificazione Generale 
del Territorio;, ai sensi dell’art.4  della legge n.241/90. 

 
 

^^^^^^^^^ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 
Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                           Il  Presidente                    Il   Segretario Generale 
     f.to Eugenio TRANI                        f.to Mario CACCIOTTI               f.to Dr. Antonio ROCCA  
 
 
 
 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 15 gennaio 2014 
 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato  
                                                                                                               Laura BARBONA    
 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                                                 f.to   Dr. Antonio ROCCA 
Colleferro, lì 15 gennaio 2014 
                                                                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal. 15 gennaio 2014 al………………………   
 

Il Funzionario Incaricato  
                                                                                                                  Laura BARBONA    
 
 
 

 




















