COMUNE DI MOLVENA
Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE
N° 31 DEL 16/09/2013
ORIGINALE
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2013-2015 ED ELENCO ANNUALE 2013
DELLE OPERE PUBBLICHE: APPROVAZIONE.
L'anno duemilatredici, addì sedici del mese di settembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.
Franco Fabris.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Emanuela Merli.
Eseguito l’appello risulta quanto segue:
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FABRIS FRANCO
SELLARO MATTEO
LUNARDI ENZO
AZZOLIN CLAUDIO
XAUSA MONICA
COSTENARO FAUSTO
CRESTANI DINO GIORGIO
NICHELE GIAMPIETRO
VIERO DAVIDE
CRESTANI VALTER
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ATTORI CLAUDIO
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco, ricordando che:
 l’art. 128 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163/2006 dispone testualmente che “L’attività di
realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore ad € 100.000,00 si
svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso”;
 l’art. 128 - comma 2° - ultimo periodo dispone che “Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella
sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante;
 l’art. 128 - comma 6° - del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che “L’inclusione di un lavoro
nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00,
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 93, salvo che per i
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla
stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’art. 153 (finanza di progetto) per i quali è
sufficiente lo studio di fattibilità;
 l’art. 128, comma 8° - del D.Lgs. n. 163/2006 dispone: “I progetti dei lavori degli enti locali
ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati”;
 l’art. 128, comma 9° - del D.Lgs. n. 163/2006 sancisce: “L’elenco annuale predisposto dalle
amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, 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 a statuto ordinario o di altri Enti Pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsioni
o bilanci”;
 l’art. 128 - comma 11° - del D.Lgs. n. 163/2006 statuisce che “Le amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
base degli schemi tipo, che sono definiti dal Ministero delle Infrastrutture; i programmi triennali e
gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito
informatico presso l’Osservatorio;
 l’art. 13 - comma 3 - del D.P.R. n. 207/2010 dispone: “Lo schema di programma e di
aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall’organi competente
entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze
prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi”;
 con decreto del Ministro LL.PP. 21/06/2000 è stata data attuazione alle disposizioni relativa alla
redazione, adozione ed approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori;
 con decreto del Ministro LL.PP. 04/08/2000 è stato chiarito che l’adeguamento dell’elenco
annuale ex art. 8 del D.M. 21/06/2000 non necessita, di norma, di misure di pubblicità o
adempimenti che comportano il riavvio del procedimento; solo le integrazioni di carattere
sostanziale devono sottostare alle misure di pubblicità previste dalla legge;
 il Ministro dei LL.PP. ha chiarito che la trasmissione del programma ed elenco annuale
all’Osservatorio da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici non deve avvenire prima che gli atti
abbiano assunto carattere di definitività;

 con decreto 11/11/2011, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ridisciplinato l’intera
materia introducendo nuovi schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale e dell’elenco annuale;
Comunica al Consiglio Comunale che con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del
04/10/2012, esecutiva, è stato adottato il programma triennale 2013-2015 e l’elenco annuale 2013
delle opere pubbliche.
Il programma triennale e l’elenco annuale, così adottati, sono stati pubblicati in data 05/10/2012,
per 60 giorni consecutivi, presso l’Albo Pretorio Comunale, come previsto dall’art. 128, comma 2°,
del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ed entro il termine utile previsto dalla legge non è pervenuta alcuna
osservazione da parte dei soggetti interessati.
Si evidenzia, tuttavia, che l’elenco annuale 2013 delle opere pubbliche è stato modificato, rispetto a
quanto adottato, in quanto, a seguito del contributi concessi dalla Regione Veneto per gli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31/10/2010 al
02/11/2010, è stato possibile l’inserimento delle seguenti opere:
Sistemazione movimento franoso Via Costadema dell’importo di € 52.025,97;
Sistemazione movimento franoso Via Michelina dell’importo di € 20.000,00;
Il relatore dà, quindi, un’illustrazione completa del programma triennale 2013-2015 e
dell’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici costituiti dalle schede nn. 1 e 2 per i lavori di singolo
importo superiore ad € 100.000,00, nonché dello schema triennale 2013-2015 delle opere pubbliche,
del “Quadro riepilogativo delle risorse finanziarie” e degli “Studi di Fattibilità” per gli interventi
inseriti nell’anno 2013, nel quale trovano collocazione anche i lavori di singolo importo pari o
inferiore ad € 100.000,00.
Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale di approvare il programma triennale 2013-2015 e
l’elenco annuale 2013 delle opere pubbliche, nel quale trovano collocazione anche i lavori
programmati di singolo importo pari o inferiore ad € 100.000,00, come da modifiche sopra
proposte.
Dichiara aperta la discussione:
INTERVENTI:
Interviene il cons. Azzolin Silvia la quale chiede, pur comprendendo le difficoltà che si incontrano
nel predisporre un piano di investimenti a fronte di contenute risorse, se l’amministrazione intende
realizzare e/o qualificare aree verdi per una maggiore fruibilità da parte dei bambini (replica il
Sindaco precisando che a tal fine non è necessario uno specifico investimento da ricondurre al piano
in esame, ma sono sufficienti minimi interventi quali ad esempio l’impianto di una siepe o la
realizzazione di staccionate). Prosegue invitando l’amministrazione, in relazione all’investimento su
via Costabernardo previsto per il 2015, a provvedere all’estensione della rete fognaria in
concomitanza con l’asfaltatura (replica il Sindaco precisando che tale intervento resta in capo al
gestore ETRA, nei confronti del quale l’amministrazione non mancherà di farsi parte attiva in
termini di sensibilizzazione).

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco e preso atto degli interventi;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 57 del 04/10/2012, esecutiva, con la quale è stato
adottato il programma triennale 2013-2015 nonché l’elenco annuale 2013 delle opere pubbliche,
redatti dal Responsabile del Procedimento, geom. Strapazzon Walter, in base alle disposizioni
contenute nell’art. 128 del D. Lgs n. 163/2006;
DATO ATTO che il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono stati
pubblicati in data 05/10/2012, per 60 giorni consecutivi, presso l’Albo Pretorio Comunale e che,
entro il termine utile non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei soggetti interessati;
VISTO il programma delle opere relativo al triennio 2013-2015 nonché l’elenco annuale 2013
dei lavori pubblici, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
composti come segue:
- Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili,
- Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria,
EVIDENZIATO che le suddette schede individuano compiutamente le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economiche-finanziarie delle opere inserite, nonché l’analisi dello
stato di fatto e la loro conformità in ordine agli aspetti urbanistici ed ambientali prevedendo, inoltre,
l’ordine di priorità tra le categorie e le sottocategorie dei lavori;
VISTI, inoltre, lo schema triennale 2013-2015 delle opere pubbliche nel quale trovano
collocazione anche i lavori programmati di singolo importo pari o inferiore ad € 100.000,00, il
quadro riepilogativo delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi inseriti
nel programma annuale 2013, con i relativi studi di fattibilità, allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTI il programma triennale 2013-2015, l’elenco annuale 2013 delle opere pubbliche, il
quadro riepilogativo delle risorse finanziarie e gli studi di fattibilità, meritevoli di approvazione;
VISTO il D. Lgs. 163/2006;
VISTO il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in
calce alla presente;
CON VOTI favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, il programma triennale 2013-2015 nonché l’elenco annuale 2013 delle opere
pubbliche, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale composti
come segue:
- Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili,
- Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria,
2. di approvare, inoltre, lo schema triennale 2013-2015 delle opere pubbliche, nel quale trovano
collocazione anche i lavori programmati di singolo importo pari o inferiore a € 100.000,00, il
quadro riepilogativo delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi

inseriti nell’elenco annuale 2013 e i relativi studi di fattibilità, allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il programma triennale 2013-2015 e l’elenco annuale 2013 delle opere pubbliche
presso il sito internet della Regione all’uopo individuato;
4. di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano e con separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
DR. FRANCO FABRIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA EMANUELA MERLI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
si esprime parere favorevole.
Molvena, 09/09/2013
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Strapazzon Walter

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, si esprime parere favorevole.
Molvena, 10/09/2013
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Giancarlo Quaresima

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del procedimento, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente
verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per gg. 15 consecutivi.
Molvena, 19/09/2013
Il Responsabile del procedimento
Cristina Galante
ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in quanto non soggetta a
controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Molvena,
Il Responsabile del procedimento
Cristina Galante

