
Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 54 del 9/12/10 

L'anno duemiladieci, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 17.10, nella residenza comunale, a 
seguito di invito dirarnato dal Sindaco, si 6 riunita la Giimta Comunale nelle persone dei Signori 

Componenti Assen ti 

ZACCHIA ANTONIO SINDACO , X pi 
VICE 

SINDACO 1 X 

I GRAZIOLI MAURIZIO ) ASSESSORE 1 X I I 
I I 

OLIVETI EMILIANO I ASSESSORE I X 1 1 
I 

ASSESSORE X 

approvazione schema del programma triennale 2011/2013 ed elenco annuale 
OGGETT0: dei lavori pubblici 2011 

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, Aw.  Alfredo Assisi 



LA GIUNTA COMLTNALE 

Visto l'art. 14, cornmi 1 e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni 

ed integrazioni, che testualmente recita: 

1. (comma cosi modzjkato dall 'art. 7, comma 1 .g, della legge 1 " agosto 2002, n. 166) 
L 'attivita di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore 
a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti 
annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed 
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gid previsti dalla normativa vigente, 
e della normativa urbanistica, unitamente dall'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 
stesso. 

..... omissis ..... 
1 I.  I soggetti di cui a1 comma I sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli 

elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono dejniti con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all 'Osservatorio dei 
lavori pubblici che ne da pubblicith, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della 
difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli 
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi 
trasmessi a1 C P E ,  per la verlJica della loro compatibilitd con i documenti programmatori 
vigenti. 

..... omissis ..... 

Visto il D.M. 21 giugno 2000, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 2000, recante: 
"Modalita e schemi-tip0 per la redazione delprogramma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell'elenco unnuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma I 1, 
della 1,. 11 febbraio 1994, n. 109, e sziccessive modzfxazioni ". 

Visti, in particolare, gli artt. 2 e 10, cornrni 1 e 3, che testualmente recitano: 
Art. 2 - Redazione ed approvazione delprogramma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale dei lavori. 

I .  Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 
settembre di ogni anno. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni 
attuative della legge n. 241/1990, e successive rnodzficazioni e del proprio ordinamento, il 
dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui t? afjdata la predisposizione 
della proposta del programma triennale e dell'elenco unnuule. I1 responsabile del 
procedimento di cui all'art. 7 della legge n. I09/1994 e successive mod$cuzioni, formula 
proposte e fornisce dati ed infornzazioni ai fini della predisposizione del programma 
triennale e dei relativi aggiornamenti annuali. 

2. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di 
cui a1 successive art. 10 delpresente decreto, sono adottati dall'organo competente second0 
i rispettivi ordinamenti. 

3. Entro novanta giorni dallhpprovazione della legge di bilancio da parte del Parlamento 
le amministrazioni delIo Sfato procedono all'aggiornamento definitivo del programma 
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di uttuazione del programma 



stesso, denominato elenco annuale (art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della 
Re~ubblica n. 5541999). Gli altri soggetti di cui a1 precedente art. I ,  deliberano i medesimi 
documenti unitamente a1 bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante (art. 14, 
comma 9, della legge n. 109/1994 e art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 5.541999). 

4. Ilprogramma triennale e I'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la 
loro approvazione, allrOsservatorio dei lavori pubblici sulla base delle schede tip0 allegate 
a1 presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
554/1999). Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale inviano entro il 30 
aprile di ciascun anno i programmi approvati a1 C.I.P.E. (art. 14, comma 2, decreto del 
Presidente della Repubblica n. 5541999). 

Art. I0 - Pubblicita del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 
annuale dei lavori da realizzare nellranno stesso. 

1. Ai Jini della loro pubblicita e della trasparenza amministrativa gli schemi dei 
programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell'approvazione, sono aflssi, per 
almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione procedente, che puo adottare 
ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati a1 
programma purche queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di 
cui a1 precedente art. 2, comma 2. 

2. Quando il programma dellramministrazione i. redatto sulla base di un insieme di 
proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicita va effettuata anche presso le sedi dei 
medesimi uffici. 

3. Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla 
loro adozione, sono trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici nelle sue articolazioni 
organizzative (art. 4, comma 14 legge n. 109/1994). 

Visto che, in relazione alle norme prima richiarnate, il responsabile della struttura, come 
individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del sopracitato D.M. 21 giugno 2000, ha presentato il 
"Programma dei lavori pubblici" per il triennio 201 1 I20 13 1'"elenco annuale dei lavori", second0 
le direttive impartite da questa giunta; 

Dato atto che lo schema di programma i: formato da: 

Quadro di sintesi per categorie di opere (scheda 1); 
Quadro delle disponibilith finanziarie (scheda 2); 
Elementi finanziari (scheda 3); 
Articolazione copertura finanziaria (scheda 4); 
Riferimento territoriale (scheda 5); 
Tempi di realizzazione (scheda 6); 
Elenco annuale 20 1 1 (scheda 7); 

Accertato che: 

- i suddetti elaborati sono stati redatti in conformita alle vigenti disposizioni; 

- il programma, nel suo insieme, e cornpatibile con le risorse finanziarie del comune; 

Vista il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modificazioni; 

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e 

successive modificazioni; 



Visto il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento in materia di lavori pubblici" e 

successive modificazioni; 

Visto il D.M. 21 giugno 2000; 

Visto il comunicato dell'autorita per la vigilanza sui lavori pubblici in data 25 gennaio 2002, n. 

24; 

Visto il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.lgs 
267100 ai fini della regolarita tecnica dal dirigente competente ; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

Per quanto in premessa: 

1) Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 201 1/20 13 composto dai 

seguenti elaborati: 

. - Quadro di sintesi per categorie di opere (scheda 1); 

- Quadro delle disponibilita finanziarie (scheda 2); 

Elementi finanziari (scheda 3); 

Articolazione copertura finanziaria (scheda 4); 

Riferimento territoriale (scheda 5); 

Tempi di realizzazione (scheda 6); 

Elenco annuale 201 1 (scheda 7); 

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e 

saranno pubblicati all'albo pretorio per 60 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D.M. 21 

giugno 2000. 

2) I1 presente programma triennale sara presentato a1 consiglio comunale, per la sua 

approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni ed integrazioni; unitamente agli schemi dei bilanci annuale e 

pluriennale e della relazione previsionale e prograrnmatica. 



3) Copia degli elaborati sara trasmessa all'osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 14, comma 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'art. 10, 

comma 3, del D.M. 2 1 giugno 2000. 

4) Di identificare responsabile del procedimento relativo a1 presente atto il resp. Dell' ufficio 

tecnico comunale Geom Ricci Marco 

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in 
termini di Legge, immediatarnente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 
e ss.mm.ii., stante la necessita di prowedere. 

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 

I1 Sindaco 
Ar 



Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 201 11201 3 

QUADRO D! SlNTESl PER CATEGORIE Dl OPERE 

FINALITA' E RISULTATI ATTESI 

Ristrutturazione 04 Produzione e distribuzione di energia A0306 messa a norma impianti illuminazione pubblica 120'000,OO 
elettrica 

Ristrutturazione 04 Edilizia sociale e scolastica 



Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 201 11201 3 

QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE: SEZIONE A 

Arco temporale di validita del programma I 

---- - -- . - - - - - - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 

Anno 2013 
- 

Disponibilita Finanziaria 
(in Euro) 

Trasferimento di irnrnobili ex art. 19, c. 5-ter L. 109194 e s.m.i. 0,OO 0,OO 

Stanziamenti di bilancio 70'000,OO 0.00 

IL RESPONSABILE .. 



Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modi f icaz ion i ,  ar t ico lo 14, comma 11 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 201 11201 3 

095249A050804121110001 ristrutturazione dell edificio scolastico adibito a scuola elementare 280'000,OO 0,OO 

095249A021104121110002 ristrutturazione e ammodernamento del depuratore comunale 260'000,OO 0,OO 

095249A030604121100003 ristrutturazione impianti pubblica illuminazione 120'000,OO 0,OO 

095249A010107121100004 viabilita cornunale 150'000.00 0,OO 

095249A021504121100005 potenziarnento ed ammodernamento rete idrica 194'693,18 0,OO 

095249A010107121100006 ~ i a n o  S V ~ ~ U D D O  rurale- interventi sulla rete viaria vicinale 182'000,OO 0,OO . . 
095249A053004121100007 ristrutturazione rete idrica locaiita casali 333'000,OO 0,OO 

lndicare eventuali apporti 
di capitale privato 

o cessioni di immobili 
(in Euro) 

095249A050999121100008 acquisto immobile da destinare a centro socioculturale. 50'000,OO 0,OO 

095249A010107121100009 ripristino viabilita comunale 777'263,OO 0,OO 

095249A010107121100010 viabilita rurale, vicinale e pubblica 586'548,OO :,' 0,OO 

Stima del Costo Complessivo 
(in Euro) 

Codice identificatico dell'intervento 
(allegato 3A) ELENCO DESCRlTr lVO DEI LAVORI 



Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 201 11201 3 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FlNANZlARlA 

Codice identificativo ELENCO DESCRlTTlVO DEI LAVORI Anno 2013 

sponib~lita Finanzlarle 
(in Euro) 

01 2 057 068 095249A050804121110001 1 1 1 ristrutturazione dell edificio scolastico 28Or000,O0 0,OO 0,OO 
adibito a scuola elernentare 

012 057 068 095249A021104121110002 1 1 1 ristrutturazione e arnrnodernarnento 260'000,OO 0,OO 0,OO 
del depuratore cornunale 

012 057 068 095249A030604121100003 1 1 1 ristrutturazione irnpianti pubblica 120'000,OO 0,OO 0,OO 
illurninazione 

012 057 068 095249A010107121100004 1 1 1 viabilita cornunale 150'000,OO 0,OO 0,OO 

012 057 068 095249A021504121100005 1 1 1 potenziamento ed ammodernamento 194'693,18 0,OO 0,OO 
rete idrica 

01 2 057 068 095249A010107121100006 1 1 1 piano sviluppo rurale- i n te~en t i  sulla 182'000,OO 0,OO 0,OO 
rete viaria vicinale 

1 O I 2  
057 068 095249A053004121100007 1 1 1 ristrutturazione rete idrica localita 

casali 

I O I 2  
057 068 095249A050999121100008 1 1 1 acquisto immobile da destinare a 

centro socioculturale. 
- 

01 2 057 068 095249A010107121100009 1 1 1 ripristino viab~lita cornunale 0,OO 777'263,OO 0,OO 

01 2 057 068 095249A010107121100010 1 1 1 vlabilita rurale, v~cinale e pubbl~ca 0,OO 586'548,OO 0,OO 

012 057 068 095249A050901121100011 1 1 1 cornpletarnento irnpianto sportivo loc 0,OO 400'000,OO 0,OO 
varoccl 



Legge 11 febbra io  1994, n. 109 e successive modificazioni, art icolo 14, comma 11 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 201 11201 3 

Scheda 5 

Codice identificativo Riferimenti legislativi attuativi 
delta pianificazione di settore 

095249A050804121110001 SI SI 

095249A021104121110002 S I NO Altro (specificare nella casella "altro") L. 8 agosto 1985 11.431 acquisizione parere legge 
431185 

095249A030604121100003 SI S I 

095249A010107121100004 S I NO Altro (specificare nella casella "altro") L. 29 giugno 1939 n.1497 vincolo idrogeologico e 
L. 8 agosto 1985 n.431 legge 431185 

095249A050999121100008 SI S I 

095249A010107121100009 SI NO Altro (specificare nella casella "altro") L. 29 giugno 1939 1-1.1497 acquisizione pareri 

095249A010107121100010 SI NO Altro (specificare nella casella "altro") L. 29 giugno 1939 11.1497 acquisizione pareri 
L. 8 agosto 1985 11.431 

095249A050901121100011 S I S I 

IL RESPONSABILE ........ 



Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 201 11201 3 

Codice identificativo Collaudo Tecn~co NOTE 
intervento Arnrn~nistrat~vo 

- - - - -- - -- - . . - - -- -- . 

095249~050804121110001 0 6 8 10 13 14 23 26 

095249A021104121110002 0 4 7 9 11 12 24 14 

095249A030604121100003 0 0 0 0 3 4 7 9 

095249A010107121100004 0 0 0 2 4 5 14 17 

095249A021504121100005 0 0 0 14 4 6 18 20 

095249A010107121100006 0 0 0 2 4 7 14 16 

095249A053004121100007 0 8 11 14 16 18 30 33 

095249A050999121100008 1 5 6 7 9 10 11 0 

IL RESPONSABILE 





Oggetto della proposta di deliberazione N.ro Seduta del 9 dicembre 201 0 n 
approvazione schema del programma triennale 2011t2013 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2011 

I1 presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 
49 del D.lgs. 267i2000, del parere di regolarith tecnicn 

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di delibera- 
zione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A  V O R E  V O L E ;  

S F A  V 0 R E V 0 L E per i motivi riporlati nel foglio allegato; 

Toffia, li 9 dicembre 2010 
I1 Responsabile del Servizio tecnico 

Marco Ricci 

a I1 presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ne' diminuzione di entrata e pertanto non ne- 
cessita, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarita cantabile. 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Delibera C.M. n. 5412010 

11 Responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione e stata afissa all'Albo Pretorio il giomo k3, v~ 1 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 

IL RESPONSA 

Si certifica che la presente deliberazione e stata affissa all' Albo Pretorio il giorno ( 2 3  (A? 1 2 ~ 3  1 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 


