
REG.  DEL. N. 70/ 2017

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE  SCHEMA  DI  PROGRAMMA TRIENNALE 2018 – 2020  ED
ELENCO ANNUALE 2018 DEI LAVORI PUBBLICI (AI SENSI DELL’ART. 21
DEL  D.LGS. 50/2016).

L’anno  duemiladiciassette  (2017), il  giorno TRENTUNO (31) del mese di OTTOBRE alle
ore  19.15 nella sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
1. BELFI  Domenico - Sindaco
2. COLUSSI  Oscar - Vicesindaco
3. MARCHIONI Elvio - Assessore

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN,  Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 49/2018

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo,  viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 60 (sessanta) giorni consecutivi.

Li 22.01.2018

IL MESSO COMUNALE
Lucia  BELFI

Presenti Assenti
SI
SI
SI
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 21, comma 1 del D.Lgs. nr. 50/2016 il quale, disciplinando la programmazione dei
lavori pubblici, prevede che i Comuni adottano il programma triennale dei lavori pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D.Lgs. nr. 50/2016, le opere pubbliche
incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1 ai fini del loro
completamento, ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche
ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la
vendita o la demolizione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 21, comma  3 del D.Lgs. nr. 50/2016, la programmazione
triennale ed annuale di cui al comma 1 dell’art. 21 si riferisce ai lavori il cui valore stimato sia
superiore a 100.000,00.- Euro e,  previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’art. 11
della legge nr. 3/2003, deve contenere i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve
essere riportata 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 a statuto
ordinario o di altri enti pubblici;

PRESO ATTO altresì che per includere un lavoro di importo pari o superiore ad 1.000.000,00.- di
Euro, è  richiesta la preventiva approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. nr. 50/2016;

VISTO i Titoli II e IV della parte II del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che:

- su indicazione dell’amministrazione comunale, si è dato corso all’attività propedeutica alla
redazione del programma triennale 2018/2020 ed all’elenco annuale dei lavori previsti per
l’anno 2018;

- il programma triennale, elemento fondante dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
politico amministrativo delle pubbliche amministrazioni, costituisce un momento di concreta
identificazione delle necessità da loro individuate;

- il programma è preceduto dalla  suddetta attività propedeutica di studio che tende ad
individuare le opere strumentali al soddisfacimento delle esigenze individuate;

- tale studio è stato restituito sotto forma di schede di sintesi, conformi ai modelli approvati con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del  24/10/2014 e  riportate ed
allegate sub lettere a), b), c) e d);

RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto
dall’art. 21, comma 8, del  citato D.Lgs. nr. 50/2016;

CONSIDERATO che sino all’adozione del Decreto di cui sopra, si applica l’art. 216, comma 3 del
D.Lgs. nr. 50/2016;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, concernente le
procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi;

VISTO lo schema di programma triennale 2018/2020 ed annuale 2018 dei lavori Pubblici
formulata dal Responsabile del procedimento – Area Tecnica, elaborato secondo le schede
allegate:

- scheda nr. 1 – Quadro delle risorse disponibili
- scheda nr. 2 – Articolazione della copertura finanziaria
- scheda nr. 3 – Elenco annuale 2018



VISTO che gli stessi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo
e degli indirizzi programmatici forniti da questa Amministrazione, tenendo altresì in
considerazione le opere in corso di realizzazione nel vigente programma triennale e sulla base dei
contributi regionali ed europei assegnati;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in sede di proposta di deliberazione da parte del Responsabile
del servizio tecnico-manutentivo, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione favorevole unanime, espressa in forma palese:

D E L I B E R A

1. Di assumere le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di adottare lo schema del Programma Triennale 2018/2020 e dell’elenco annuale 2018 dei
Lavori Pubblici contenuto nella proposta del Responsabile di Procedimento allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale e composto dalla schede allegate: nr. 1 “Quadro delle
risorse disponibili”; – nr. 2 “Articolazione della copertura finanziaria” e nr. 3 “Elenco
annuale 2018”.

3. Di dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Valter
De Faveri.

4. Di disporre che la proposta di programma adottata con il presente atto, venga pubblicata
all’Albo Pretorio online e sul sito del Comune per  60 (sessanta) giorni consecutivi, prima della
definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

5. Di  trasmettere  il  programma all'Osservatorio  Regionale degli  appalti per  l'assolvimento
degli obblighi di pubblicità entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, come indicato dal
Comunicato dell'Autorità del 16.10.2002.

6. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.



Il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa   attesta  la   regolarità   tecnica della  proposta  di  deliberazione
indicata  in oggetto, a   norma   del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

█ Il   Responsabile  del  Servizio  tecnico-manutentivo  attesta  la  regolarità  tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000  nr. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter  DE  FAVERI

Il  Responsabile del  Servizio  Finanziario  attesta:

la  regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto  (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)

la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN


