
 
 

COMUNE di MONTE ROMANO 
                                    PROVINCIA di VITERBO 
 
 

DELIBERAZIONE N °   128                                                                                 DEL  29/10/2013            
 
OGGETTO : ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2014 / 2016 E DELL’ELENCO ANNUALE 2014. 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che  le vigenti norme in materia di lavori pubblici prevedono la programmazione degli 
stessi su un arco temporale triennale e la stesura di un elenco annuale dei lavori e delle opere che si 
intendono realizzare;  

 
Dato atto che, per le disposizioni di cui al D.Lgs. 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, 
formano oggetto della programmazione triennale e del relativo elenco annuale i soli interventi 
aventi singolo importo superiore a 100.000,00 Euro; 
 
Rilevato che gli interventi di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro già inclusi tra gli 
obiettivi propri dell’Amministrazione e di quelli che dovranno formare oggetto della 
programmazione 2014/2016 e del relativo elenco annuale, possono così identificarsi: 
 

 
1. Lavori di recupero e di miglioramento delle strutture e delle pertinenze presso il centro 

sportivo comunale, approvato con deliberazione di G.C. n ° 119 del 11/12/2012 e successiva 
Deliberazione di G.C. n ° 117 del 24/09/2013 con importo complessivo di Euro 128.000,00, 
per l’annualità 2014; 
 

2. Realizzazione di un’isola ecologica in Località Rimessa nuova, di cui allo studio di 
fattibilità approvato con deliberazione di G.C. n ° 116 del 24/09/2013, con importo 
complessivo di Euro 315.000,00, per l’annualità 2014; 

 
3. Recupero antiche pavimentazioni del centro storico – Piazza dello Statuto, di cui al progetto 

preliminare approvato con deliberazione di G.C. n ° 101 del 06/08/2013, con importo 
complessivo di Euro 245.573,00, per l’annualità 2014; 
 

4. Recupero antiche pavimentazioni del centro storico – Piazza della Repubblica, di cui al 
progetto preliminare approvato con deliberazione di G.C. n ° 102 del 06/08/2013, con 
importo complessivo di Euro 297.018,00, per l’annualità 2014; 

 
5. Ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma della struttura sportiva a servizio 

dell’Istituto Comprensivo Statale Ettore Sacconi, di cui al progetto definitivo approvato con 
deliberazione G.C. n ° 78 del 04/06/2013 con importo complessivo di Euro 225.000,00 per 
l’annualità 2014; 
 



6. Messa in sicurezza degli edifici scolastici con presenza di amianto, di cui al progetto 
esecutivo approvato con deliberazione G.C. n ° 110  del 10/09/2013, con importo 
complessivo di Euro 245.000,00 per l’annualità 2014; 
 

7. Sistemazioni viarie del centro urbano, di cui al progetto definitivo approvato con 
deliberazione G.C. n ° 118  del 24/09/2013, con importo complessivo di Euro 950.000,00 
per l’annualità 2014; 

 
8. Realizzazione parcheggio urbano in località Sassone , di cui al progetto preliminare 

approvato con deliberazione di G.C. n ° 95 del 25/06/2013, con importo complessivo di 
Euro 200.000,00, per l’annualità 2015; 
 

9. Opere di sostituzione e riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione di Via IV 
Novembre, Via dell’oste, Via G. Marconi e parte di Via E. Fermi, approvato con 
deliberazione di G.C. n ° 93 del 25/06/2013, con importo complessivo di Euro 180.000,00, 
per l’annualità 2015; 

 
10. Lavori di manutenzione straordinaria e di completamento del piano seminterrato e di 

sistemazione delle aree esterne al plesso scolastico delle scuole elementari e medie, di cui al 
progetto preliminare approvato con deliberazione di G.C. n ° 82 del 14/06/2013, con 
importo complessivo di Euro 285.000,00 per l’annualità 2015; 

 
11. Lavori di rispristino delle condizioni igienico sanitarie e di copertura di due campi da bocce 

del centro diurno per anziani, approvato con deliberazione di G.C. n ° 19 del 28/02/2012, 
con importo complessivo di Euro 106.000,00 per l’annualità 2015; 
 

12. Lavori di costruzione di una casa di riposo per anziani, approvato con deliberazione di G.C. 
n ° 17 del 28/02/2012 con importo complessivo di Euro 1.000.000,00 per l’annualità 2015; 

 
13. Ristrutturazione, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche della sede 

Comunale, di cui al progetto preliminare approvato con deliberazione G.C. n ° 94  del 
25/06/2013, con importo complessivo di Euro 250.000,00 per l’annualità 2015; 
 

14. Studio di vulnerabilità sismica e completamento scuola elementare e media in Viale 
Giovanni XXIII, di cui al progetto preliminare approvato con deliberazione G.C. n ° 81  del 
14/06/2013, con importo complessivo di Euro 550.000,00 per l’annualità 2015; 

 
Preso atto che per le opere sopra elencate non è prevista la cessione di immobili e la disponibilità 
finanziaria è così articolata: 
 

• Euro 39.329,37 relativi all’anno 2014, derivanti da stanziamenti di bilancio; 
• Euro 232.590,00 relativi all’anno 2014 derivanti da contrazione di mutui; 
• Euro 2.133.671,63 relativi all’anno 2014, derivanti da richieste di finanziamento; 
• Euro 125.000,00 relativi all’anno 2015, derivanti da contrazione di mutui; 
• Euro 2.446.000,00 relativi all’anno 2015, derivanti da richieste di finanziamento; 

 
Visto il D.Lgs. 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; 
 
Visto Il D.P.R. 05/10/2010 N° 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006 n ° 163; 



 
Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 09 giugno 2005 – Procedura a 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’art. 14 ex Legge 11 febbraio 1994 n ° 109, ora art. 128 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n ° 163; 
 
Visti gli schemi di programma triennale 2014/2016 e relativo elenco annuale, elaborati su supporto 
informatico introdotto con il D.M. Infrastrutture e Trasporti 09 giugno 2005; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n ° 163 e art. 13 comma 1 del D.P.R. 
554/1999, i suddetti schemi costituiranno parte integrante del prossimo bilancio preventivo; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli al presente provvedimento in conformità all’art. 49 del T.U. n ° 267 del 
18 agosto 2000; 
 
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n ° 267 del 18 
agosto 2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Presenti n °   , votanti n °      ; 
 
Con n °    voti favorevoli e n °    astenuti (             ) 

 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di adottare, come adotta, il programma dei lavori pubblici per il triennio 2014 / 2016 e 

l’elenco annuale per l’anno 2014, così come riportato sullo schema redatto sull’apposito 
supporto informatico predisposto dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e che forma 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 

 
 

2) Di dare atto che gli interventi inseriti nel programma triennale 2014/2016 prevedono nel 
complesso una disponibilità di risorse finanziarie pari ad Euro 4.976.591,00, così suddivise: 
 

• Euro 39.329,37 relativi all’anno 2014, derivanti da stanziamenti di bilancio; 
• Euro 232.590,00 relativi all’anno 2014 derivanti da contrazione di mutui; 
• Euro 2.133.671,63 relativi all’anno 2014, derivanti da richieste di finanziamento; 
• Euro 125.000,00 relativi all’anno 2015, derivanti da contrazione di mutui; 
• Euro 2.446.000,00 relativi all’anno 2015, derivanti da richieste di finanziamento; 

 
3) Di disporre che il programma triennale e l’elenco annuale redatti su apposito supporto 

informatico introdotto con Decreto Interministeriale Infrastrutture e Trasporti del 
22/06/2004 che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato dovranno essere 
inviati all’Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicati sull’apposito sito internet 
predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o presso quello della Regione Lazio 
se all’uopo istituito. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


