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Oggetto: D. LGS. 163/2006 ARTT. 126 E 128 D.M. 9.6.2005 N. 1021/IV ART. 1 - SCHEMA 
PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP. 2011/2013 - ADOZIONE. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi ventuno del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                    
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Assente                                           
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                            
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Presente                                 
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTO l’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, il quale dispone che l’attività di 
realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un “Programma Triennale” che le 
amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso denominato “Elenco Annuale”; 
VISTI il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 898/IV del 22 giugno 2004, 
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 30 giugno 2004, n° 151 recante procedure e 
schemi tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori ed il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1021/IV del 9 
giugno 2005, recante l’aggiornamento della procedura e degli schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici; 
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dalla citata normativa questa Amministrazione deve 
predisporre lo schema di programma triennale delle Opere Pubbliche ovvero dei suoi aggiornamenti 
annuali e successivamente procedere alla loro adozione; 
VISTO lo schema di programma aggiornato 2011 – 2013 e l’elenco annuale 2011 redatti 
dall’Ufficio Tecnico Comunale secondo lo schema di cui ai citati Decreti Ministeriali del 22 giugno 
2004 e del 9 giugno 2005 costituito dalle seguenti schede allegate alla presente deliberazione : 

• SCHEDA n. 1 Quadro delle Risorse Disponibili; 
• SCHEDA n. 2 Articolazione copertura finanziaria; 
• SCHEDA n. 3 Elenco Annuale; 

RITENUTO di dover adottare lo schema di programma triennale 2011-2013 e l’elenco annuale 
2011 i quali saranno affissi a norma di legge per almeno 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio 
dell'Ente ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa; 
CONSIDERATO che il Programma Triennale e l'Elenco Annuale saranno successivamente 
approvati unitamente al bilancio previsionale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
VISTO il D.Lgv. n. 267 del 18.8.2000; 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e il D.P.R. 554/1999; 
VISTI i pareri positivi espressi nella forma di legge; 
VISTO l’esito della votazione resa ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
Per le causali di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
• di adottare gli allegati schemi di “Programma Triennale dei Lavori Pubblici” per il triennio 
2011 – 2013 e l’ “Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2011” redatti dal Responsabile 
dell’ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
• di stabilire che i suddetti schemi siano pubblicati ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. 9 giugno 
2005 per 60 giorni consecutivi all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale; 
• di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alla proposta del Piano siano inviate a questa 
Amministrazione e che, scaduti 60 giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano trasmessi al servizio 
finanziario dell’Ente per l’approvazione unitamente al bilancio di previsione per l’anno 2011 e della 
relazione previsionale e programmatica; 
• di trasmettere copia del presente atto all’ufficio tecnico Comunale ed all’ufficio finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 
Successivamente ad un'unanimità di voti dei presenti : 
• Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  6/04/2011 al 21/04/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2923 del  6/04/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 


