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COMUNE DI SANFRONT 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
della GIUNTA COMUNALE  

 
N. 103 

 
OGGETTO: 
Approvazione schema di programma triennale 2014/201 6 delle opere 

pubbliche.           

 
L’anno duemilatredici  addì undici  del mese di ottobre  alle ore dodici  e minuti trenta  

nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale. 

 
 

Cognome e Nome Presente  
  
1. MOINE Geom. Roberto - Sindaco  Sì 

2. MEIRONE Emidio - Vice Sindaco  Sì 

3. MIRETTI Armando - Assessore  Sì 

4. FERRATO Dario - Assessore Giust. 

5. DOSSETTO Fiorenzo - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste quale Segretario il Signor PESCE Dr. Giovanni . 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOINE Geom. Roberto , nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

     Premesso che: 
 

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9/06/2005, sono stati 
approvati le modalità e gli 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, comma 11, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.e i.; 

 
- tali modalità sono state confermate dall’art. 128 (programmazione LL.PP.) del Nuovo 

Codice dei Contratti relativi a Lavori, Servizi e Forniture approvato mediante il D.Lgs 
12/04/2006 n° 163 s.m e i.;  

 
- la vigente normativa impone l’obbligo del programma triennale esclusivamente per gli 

interventi di importo eccedente i 100.000 €. (art. 128, comma 1 del D.Lgs n° 163/06);  
 

- il servizio tecnico ha provveduto all’elaborazione dello schema di programma; 
 

- il medesimo è conforme agli intendimenti dell’Amministrazione; 
 

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 
DELIBERA 

 
di approvare lo schema di programma triennale 2014/2016 delle opere pubbliche del Comune di 
Sanfront, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 

Successivamente la Giunta Comunale, riconosciuta l' urgenza di provvedere, con 
unanime e palese votazione dichiara la presente del iberazione immediatamente eseguibile.  



 Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
MOINE Geom. Roberto 

 
___________________________________ 
 

IL SEGRETARIO 
PESCE Dr. Giovanni 

 
___________________________________ 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione: 
 

− viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art. 

124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno  

__________________________________________________ e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi 

− è stata comunicata, con lettera n. 4898 in data 15/10/2013 ai capigruppo consiliari. 

− è stata comunicata, con lettera n. 0 in data 15/10/2013 al Prefetto (art.135, comma 2,D.lgs 

267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 
_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PESCE Dr. Giovanni 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

− è divenuta esecutiva il giorno _________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

− è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 

_________________________ al _________________________, senza opposizioni 

 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PESCE Dr. Giovanni 
 

 
 
  
 


