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COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 14-10-13

OGGETTO
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE (2014-2016) ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI (2014) - ADOZIONE
L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 19:00, nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Municipale.
Eseguito l’appello, risultano
FORCOLIN GIANLUCA

P

MASCHIETTO VITTORINO

P

VINALE STEFANO

P

TAMAI GIANNI

P

SUSANNA SILVIA

P

PERSICO ALFERIO

P

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO – Segretario Generale Comunale.
Il Sig. FORCOLIN GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE (2014- 2016) ED
ELENCO ANNUALE LAVORI (2014) - ADOZIONE

Relaziona l'Assessore ai Lavori Pubblici Alferio Persico.
L’attività di realizzazione dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs.163/2006 si
svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed
approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle
loro autonome competenze.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di un progetto
preliminare per i lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di Euro, ai sensi dell’art.128, comma 6,
del D.Lgs n.163/2006; mentre per i lavori inferiori ad Euro 500.000,00 è sufficiente uno studio di
fattibilità, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi
da farsi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. Con riferimento alle diverse categorie di lavori
previsti nel Programma triennale, sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario.
Ai sensi della richiamata normativa:
 lo schema di programma triennale e l’elenco annuale devono essere redatti entro il 30 settembre di
ogni anno ed adottati, prima della pubblicazione, entro il 15 ottobre dello stesso anno;
 lo schema adottato deve essere pubblicato, prima dell’approvazione, per almeno sessanta giorni
consecutivi all’Albo Pretorio Comunale ed eventualmente sul profilo di committente della stazione
appaltante;
 il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati
dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 128, comma 9 del D. lgs. 163 del 2006 e dell’art. 13, comma
1, del DPR 207 del 2010;
Con D.M. 11-11-2011 sono state fissate le caratteristiche delle schede che vanno a comporre il
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici.
La redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale
dei lavori pubblici risulta affidata al dott. urb. Francesco Bergamo in qualità di Dirigente dell’Area
Tecnica, il quale, sulla base delle disposizioni impartite dall’Amministrazione comunale, ha redatto
l’allegata proposta di programma triennale 2014-2016, composta dalle seguenti schede:
-Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili
-Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria
-Scheda 3: Elenco annuale 2014;
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Relativamente alla scheda per la programmazione annuale per l’acquisto di beni e servizi, non essendo
tutt’ora obbligatoria ma solo facoltativa, non si è provveduto alla sua compilazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici e ritenute accoglibili le motivazioni in essa
contenute;
Visto lo schema di Programma triennale (2014-2016) e l’elenco annuale dei lavori (2014) redatto dal
Responsabile dell’Area Tecnica, dott. Urb. Francesco Bergamo ed allegato al presente atto;
Dato atto che la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche ha
tenuto conto del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell’ente riferite al periodo di validità del
programma, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione;
Visto il D. Lgs. 267 del 18-08-2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto il D. lgs. 163 del 12-04-2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il DPR 207/2010;
Visto l’art.5 della la Legge Regionale n.27/2003;
Visti il D.M. Infrastrutture e trasporti del 11-11-2011
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49, 1° comma, del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile
dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, pareri inseriti nell'originale del presente
atto;
Visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statuarie e regolamentari reso dal Segretario
Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art.97, 2°
comma del T.U. – Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Con voto unanime e palese,
DELIBERA
1. di adottare, ai sensi dell’art.126 e 128 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e dell’art.5,
comma 1 del DM 11/11/2011, lo schema del Programma triennale (2014-2016) e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici (2014), predisposto dal Dirigente dell’Area
Tecnica, allegato all’originale delle presente deliberazione ;
2. di dare atto che lo schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici adottato, sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale per 60
giorni consecutivi e successivamente proposto al Consiglio Comunale per
l’approvazione in via definitiva in allegato al Bilancio di previsione 2014;
3. di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DM 11/11/2011, il dott. Urb.
Francesco Bergamo quale referente per la redazione e la pubblicazione delle
informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
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per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Dirigente dell’Area Tecnica
f.toBERGAMO FRANCESCO

per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria
f.toMION ANDREA

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti
nell’ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi
dell’ente, di cui all’art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole
Il Segretario Generale
f.toRUPIL ALESSANDRO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to FORCOLIN GIANLUCA

Il Segretario Generale
F.to RUPIL ALESSANDRO
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 31-10-13 per quindici giorni
consecutivi fino al giorno 15-11-13.
Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari,
riguardando materie elencate all’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Lì 31-10-13
Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì 31-10-13

Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA
___________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità
o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,
in data 10-11-13.
Lì 10-11-13

Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì 10-11-13

Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA
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