
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Presidente                         Il Segretario Comunale 

           Zanvit Bruno                  Sacchet dr. Maurizio 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pubb.n. 

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che la presente deliberazione viene oggi 

pubblicata all’Albo Informatico del Comune www.comune.voltagoagordino.bl.it  ove 

rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.  

Addì  

                     Il Messo Comunale  

                                  Zille Oneda  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Informatico del Comune dal ________________ al ________________ e che la stessa 

è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.vo 

18.08.2000 n. 267 il _____________________. 

 

 

Voltago Agordino, lì 

    

     

                                       Il Segretario Comunale 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ORIGINALE                    Nr. 41 Reg.Del.                                         

                 In data 11.11.2013 

                                            Prot. n  

 

                               VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE 2013. 

_________________________________________________________________ 

 

                                
L'anno  duemilatredici addì undici                  

 

              del mese di novembre dalle ore 11.30 in poi 

                          

         nella Residenza Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita 

 

          la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

                                            

                                         

 
N. COGNOME E NOME PRES. ASS. 

    

1 ZANVIT Bruno   -                                 Sindaco X  

2 FOSSEN Luigi  -                           Vice-Sindaco X  

3 BUTTOL Giovanni  -                         Assessore X  

4 VIGNE Fabrizio  –                              Assessore  X 

    

 

 

            

                

             Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sacchet dr. Maurizio. 

Il Signor Zanvit Bruno, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,  

riconosciuta legale l’adunanza, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto.  

 

 

 

 

 
                                  COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO 

                                             Provincia di Belluno 

http://www.comune.voltagoagordino.bl.it/


DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N. 41 DELL’11.11.2013    

 

OGGETTO: VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2013/2015 ED ELENCO ANNUALE 2013. 

 

 
PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 e s.m.i. 

Regolarità tecnica: favorevole                            Regolarità contabile: favorevole 

Lì, 11.11.2013                                                     Lì, 11.11.2013 

Il responsabile del servizio tecnico                    Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

      (geom.Angelo De Marco)                                                  (CASERA Katia) 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI gli artt. 126 e 128 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., i quali dispongono che gli enti 

pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare il programma triennale dei 

lavori - secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici - e l’elenco dei lavori da 

realizzare nel primo anno; 

 

VISTO il D.M. 09 giugno 2005 n° 1021/IV del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 30/06/2005 n° 150, recante le procedure e gli 

schemi per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo al Regolamento di esecuzione e 

attuazione del Codice degli Appalti (D.Lgs.163/2006); 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 43 del 19.11.2012 con la quale è stato 

adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e l’elenco annuale 2013; 

 

DATO ATTO: 

1. che la deliberazione di adozione con i sopraccitati elenchi è stata pubblicata all’albo 

pretorio del comune e che inoltre la stessa è stata pubblicata dal 23 novembre al 

22.01.2013 sul sito internet del Comune per 60 giorni consecutivi; 

2. che, ove necessario, l’elenco annuale può essere adeguato ed aggiornato successivamente 

alla sua adozione e che la pubblicità risulta assolta attraverso la pubblicazione dell’atto 

che approva il programma stesso comprensivo delle modifiche; 

3. che nel periodo compreso fra l’adozione del programma stesso ad oggi, non sono 

pervenute osservazioni, ma si è reso possibile programmare l’intervento di 

“valorizzazione Turistica della Conca Agordina” suddividendo il progetto in sette stralci 

funzionali.; 

 

VISTI gli schemi di programma allegati alla presente deliberazione e rappresentati da: 

- Scheda 1 - Programma triennale 2013-2015 - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

- Scheda 2 - Programma triennale 2013-2015 - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA 

FINANZIARIA 

- Scheda 3 - Programma triennale 2013-2015 - ELENCO ANNUALE 

 

EVIDENZIATO che è necessario procedere con la massima celerità all’approvazione delle 

modifiche al piano triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e relativo elenco annuale onde 

consentire di avviare concretamente e senza indugi la realizzazione del progetto integrato di 

valorizzazione della conca agordina, innanzitutto mediante affido degli incarichi di progettazione 

delle opere, pena la revoca del considerevole contributo concesso dall’O.D.I, giusta deliberazione 

assunta dal medesimo organismo tecnico in data 18.5.2012, n.8 di approvazione della graduatoria 

definitiva dei comuni beneficiari e successiva convenzione per la disciplina dei reciproci rapporti in 

ordine alla realizzazione del citato intervento che prevede tempi inopinabilmente ristretti per il 

completamento dei lavori; 

 

 

 

 

 

DATO ATTO che  con deliberazione n 27 di variazione del Bilancio previsionale 2013, adottata 

dal Consiglio Comunale in data 24.10.2013, sono state allocate le risorse necessarie nei 

pertinenti capitoli di bilancio per finanziare le opere di cui al progetto sopra indicato; 

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 6 del già citato art. 128 del decreto legislativo n. 163/06, 

ai fini dell’inclusione dei lavori nell’elenco annuale, sono stati approvati i relativi studi di 

fattibilità o progetti preliminari, salvo che per le manutenzioni, per le quali è sufficiente 

l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; 

 

VISTO: 

- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11.11.2011; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/00: 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente delibera; 
 

2. di adeguare,  come descritto in premessa secondo gli schemi allegati alla presente 

deliberazione, il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e l’elenco 

annuale 2013, adottati con propria precedente deliberazione n. 43 del 19.11.2012; 

 

3. di dare atto che per i nuovi lavori inseriti nel programma annuale sono stati 

approvati i relativi studi di fattibilità o progetti preliminari, con eccezione degli 

interventi di manutenzione straordinaria per i quali è sufficiente l’indicazione degli 

interventi e la stima dei costi; 

 

4. di dare atto che la realizzazione delle nuove opere di cui al precedente punto 3. 

trova copertura finanziaria attraverso idonei stanziamenti di bilancio previsti con 

delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24.10.2013, ad oggetto “Prima variazione 

al Bilancio di Previsione esercizio 2013 e modifica del Piano degli Investimenti 

esercizio 2013”; 

 

5. di pubblicare le modifiche dell’allegato programma all’Albo Pretorio informatico e sul 

sito Internet dell’Amministrazione (Profilo di Committente della stazione appaltante); 

 

6. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 
 

 

 

****** 

               


