COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO

N. 33
del 05.05.2014

OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E AGGIORNAMENTO ELENCO
ANNUALE TRIENNIO 2014 – 2015 – 2015.
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di maggio

alle ore 11.00,

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi,
l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori:

Presente
MARCO ANTONIO CARNEVALE
BASILE AUGUSTO ANDREA
MIRABELLA MATTEO
NOTARFONSO ERMANNO

Assente

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.
Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA

Dott. Andrea Nappi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N. 779 Reg. pubbl.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì 06.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott.Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000
Lì 06.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott. Andrea Nappi

_____________________________________________________________________________________________

L'ORGANO ESECUTIVO
VISTO l'art.128, Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (G.U. n. 100 del 02.05.2006) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE (come aggiornato per
ultimo dal D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113);
VISTO l'art.13 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554 e ss.mm.ii -Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109, e ss.mm.ii.:
VISTO i Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 22 giugno 2004, n.898/IV - 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'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e ss.mm.ii
VISTA la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, n.1618 - Chiarimenti sul D.M., 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;
VISTO il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 9 giugno 2005 - 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'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii.:

VISTO l'art.128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE:
CONSIDERATO che, in relazione alle norme prima richiamate, il Responsabile del Servizio Area Tecnica, ha presentato il
Programma dei lavori pubblici per il triennio 2014 - 2015 - 2016 e l'Elenco annuale 2014 dei lavori . realizzarsi dalla Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni - XXII del Lazio, secondo gli orientamenti indicati dall'Amministrazione Comunitaria;
VISTO l’allegato al presente atto
RILEVATO che il suddetto elaborato è stato redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che il programma nel suo
insieme è compatibile con le risorse finanziarie della Comunità Montana;
CCINSIDERATO che, per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, si rende necessario individuare un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Latina, ai
sensi dell'art.1 comma4, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 0909/06/2005;
VISTO INOLTRE il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267
nel quale, fra l'altro, all'art.42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza delle Giunte Comunali i pareri favorevoli
dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49, co.1, T.U.EE.LL.;
Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA:
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI ADOTTARE lo schema di Programma dei lavori pubblici per il triennio 2014 - 2015 - 2016 dei lavori realizzarsi nella
XXII Comunità Montana:
3. DI AFFIGGERE, ai sensi dell'art.5. del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005, ai fini della loro pubblicità e della

trasparenza amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali di cui al precedente
punto z, prima dell'approvazione dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno sessanta giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della sede dell'Amministrazione procedente;
4. DI INDIVIDUARE il geom. Antonio Spirito, Responsabile del servizio Area Tecnica, quale referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione
Lazio e dalla Provincia di Latina, ai sensi dell'art.1 comma4, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005;
Con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per effetti dell'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/00.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL’ORGANO ESECUTIVO N. 33 DEL 05.05.2014

RISORSE

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2014 – 2016

DENOMINAZIONE

2014

2015

2016

TOTALE

Programma sviluppo rurale del Lazio 2007/2013 DGR. N. 74 del 18
febbraio 2014 – “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”
Azione 1 “Miglioramento della viabilità rurale”

50.000,00

50.000,00

Programma sviluppo rurale del Lazio 2007/2013 DGR. N. 74 del 18
febbraio 2014 – “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”
Azione 3 “Miglioramento delle dotazioni idriche rurali delle opere
idrauliche -.forestali e dell’approvvigionamento energetico”

50.000,00

50.000,00

Valorizzazione aree naturalistiche

146.901,44

146.901,44

L.R. 40//99 scuola nuoto

394.293,00

394.293,00

L.R. 40/99 Risanamento ambientale Terracina

894.600,00

894.600,00

L.R. 40/99 Risanamento ambientale Fondi

3.720.000,00

3.720.000,00

L.R. 40/99 Risanamento ambientale Lenola

697.200,00

697.200,00

L.R. 40/99 Salvaguardia ambientale Lenola

2.371.200,00

2.371.200,00

L.R. L.R. 40/99 Studio geologico

72.000,00

72.000,00

L.R. 40/99 Risanamento ambientale Sperlonga

72.000,00

72.000,00

8.368.194,44

8.468.194,44

TOTALE GENERALE

100.000,00

