COPIA

N: 155 Reg. Delibere
N: _________ di Rep.
N: _________ di Prot.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 27-12-13

OGGETTO
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI 2014. INTEGRAZIONE E RIADOZIONE.
L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 12:00, 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 DEI LAVORI PUBBLICI 2014- 2016, ED
ELENCO ANNUALE LAVORI – INTEGRAZIONE E RIADOZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
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 e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
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; 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;
Il programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, deve essere approvato
contestualmente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti
pubblici;
Lo schema del programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale dei lavori
viene approvato unitamente al bilancio preventivo, dopo sessanta giorni di pubblicazione
all’albo pretorio comunale;
Con precedente delibera di Giunta Comunale nr. 117 del 14.10.2013 veniva adottato il
programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori pubblici
2014, predisposto dal Dirigente dell’Area Tecnica sulla base del Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 11.11.2011 e relative schede allegate;
A seguito di apposita domanda di contributo, con Decreto del Ministero dell’Istruzione n.906
del 05.11.2013 è stato assegnato al Comune di Musile di Piave un contributo di €121.100,00
per la realizzazione dell’intervento di sostituzione dei serramenti dell’Istituto Comprensivo E.
Toti , a fronte dell’importo di progetto di € 173.000,00;
Considerato che l’esecuzione di un intervento è subordinata all’inclusione dello stesso nel
programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale dei lavori, in considerazione
dei tempi previsti dal suddetto decreto per l’affidamento dei lavori, si rende necessario
procedere subito alla modifica del programma 2014/2016, includendo l’intervento per la
sostituzione dei serramenti dell’Istituto Comprensivo E. Toti al punto 2 (alla voce
manutenzione straordinaria edifici pubblici e cimiteri) del programma annuale dei lavori 2014,
adottato con la sopracitata deliberazione, elevando l’importo previsto da € 80.000,00 a €
173.000,00, finanziandolo per € 52.000,00 con proventi da oneri e per € 121.100,00 con
contributo del Ministero dell’Istruzione, giusto DM n. 906/2013;
Ritenuto che le suddette variazioni all’elenco annuale dei lavori 2014 adottato con precedente
delibera di GC n. 117/2013 siano di natura sostanziale, si rende quindi necessario procedere
alla riadozione del programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e dell’elenco lavori
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2014, al fine di garantire il termine di pubblicazione di gg.60 prima dell’approvazione, come
previsto dall’art.128 c.2 del DLgs n. 163/2006;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 11.11.2011;
Visto l’art. 128 del D.Lgs 12-04-2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto l’art.5 della la Legge Regionale n.27/2003;
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l’elenco annuale dei
lavori, variato ed aggiornato come sopra indicato, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica
dott. Urb. Francesco Bergamo, allegato al presente atto;
Precisato che il suddetto elaborato verrà esposto, ai sensi dall’art.128 c.2 del DLgs n.
163/2006 , per 60 giorni consecutivi nella sede comunale e sarà approvato, a fine
pubblicazione , unitamente al bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante, da parte
del Consiglio Comunale;
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 riadottare, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i. e dell’art.5, comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti del 11.11.2011, lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici
2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori 2014, come modificato dal Dirigente
dell’Area Tecnica, allegato all’originale delle presente deliberazione ;
2. di pubblicare lo schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici all’albo pretorio comunale per 60 giorni consecutivi;
3. di dare atto che, a termine della pubblicazione, il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori saranno approvati, unitamente al bilancio preventivo di cui
costituiscono parte integrante, da parte del Consiglio Comunale.
4.

di conferire con votazione unanime e separata, al presente atto, immediata eseguibilità
ai sensi dell’art.134, 4° comma, del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2002, n. 267.
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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 07-01-14 per quindici giorni
consecutivi fino al giorno 22-01-14.
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 07-01-14
Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì 07-01-14

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 17-01-14.
Lì 17-01-14

Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì 17-01-14

Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA
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