
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
Provincia di Belluno 

 
COPIA 

  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.   80  del  15.10.2015 

 
OGGETTO: Adozione schema programma triennale lavori pubblici 2016-2018 ed elenco 

annuale 2016. 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore  15.30, nella 

residenza comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

TORMEN Silvia Sindaco P 

DE COL LORIS Vice Sindaco P 

FUSINA Michele Assessore P 

 

                                                               Presenti: 3       Assenti: 0 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Curti Sandra.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la signora TORMEN 

Silvia nella sua qualità di SINDACO e sottopone all’approvazione della Giunta comunale 

la seguente proposta di deliberazione  

 

 

 
N. 410 reg. pubblicazioni  
Trasmessa per le procedure attuative a:  Responsabile Area Servizio Amministrativo 

 Responsabile Area Servizio Economico finanziario 

  Responsabile Area Servizio Tecnico 

 Segretario Comunale 

 



 

 

 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

AREA SERVIZIO TECNICO 

 

 

OGGETTO: Adozione schema programma triennale lavori pubblici 2016-2018 ed 

elenco annuale 2016.  

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

VISTO l’articolo 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 2006 (Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 

con il quale si dispone, che l’attività di realizzazione dei lavori di cui al medesimo codice, 

di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, si svolga sulla base di un programma 

triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e che lo schema di programma triennale e i suoi 

aggiornamenti annuali siano predisposti, adottati e approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori già previsti dalla normativa vigente, sulla base degli schemi tipo definiti 

con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici; 

 

VISTI gli artt. 11 e seguenti del Capo I - Titolo III - del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, 

Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, nr. 163, "Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 ottobre 2014, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 05 dicembre 2014, n. 283, 

che definisce le procedure, le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e del programma annuale dei lavori; 

 

ATTESO che l’art. 13 del D.P.R. 207/2010 stabilisce che lo schema del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale debbano essere predisposti e redatti 

in via ordinatoria entro il 30 Settembre di ciascun anno, successivamente adottati dalla 

Giunta Comunale entro il 15 ottobre, affissi quindi per almeno 60 giorni consecutivi nella 

sede dell'Amministrazione ed infine approvati dal Consiglio unitamente al bilancio di 

previsione; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che l'innanzi citato D.M. 24/10/2014 stabilisce che per la 

redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco 

annuale dei lavori Pubblici l'Amministrazione deve individuare un referente da 

accreditarsi presso gli appositi siti Internet predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti e dalle Regioni; 

 

RITENUTO di incaricare come Referente per la redazione e pubblicazione delle 

informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori Pubblici il 

Responsabile dell’Area Servizio Tecnico; 

 

DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere  

all’adozione del programma triennale 2016/2018 ed elenco annuale 2016 delle opere 

pubbliche di questo ente; 

 

VISTO lo schema del programma triennale 2016/2018 e dell’elenco annuale 2016, 

predisposto, sulla base delle indicazioni della Giunta comunale, dal Responsabile del 



 

 

 

Servizio Tecnico p.i.e. Fulvio Collazuol, come risultante dalle tre schede allegate alla 

presente, compilate secondo le indicazioni contenute nel richiamato Decreto del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014; 

 

RITENUTE le stesse meritevoli di adozione, in quanto conformi alle esigenze dell’Ente; 

 

RILEVATO che il finanziamento in via presuntiva delle opere inserite nel piano annuale 

2016 corrisponde a quanto elencato nella relativa tabella allegata al presente atto, con la 

precisazione che tale previsione di finanziamento dovrà essere adeguata sulla base degli 

elementi finanziari e normativi a tutt’oggi non disponibili e necessari per la 

predisposizione del bilancio di previsione 2016, aggiornando eventualmente in quella sede 

il programma delle opere; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Servizio Tecnico in ordine alla 

regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Servizio Economico Finanziario in ordine 

alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.267/2000;  

 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e 

relativo Elenco Annuale 2016, che si compone delle schede 1 – 2 – 3 di cui al Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 24 ottobre 2014, allegati parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI DARE ATTO che gli interventi inseriti nel Programma saranno previsti nel bilancio 

armonizzato relativo al triennio 2016/2018, in corso di predisposizione; 

 

3. DI STABILIRE, in ogni caso, che lo schema di programma potrà subire variazioni in 

sede di approvazione del bilancio armonizzato relativo al triennio 2016/2018, per effetto 

di eventuali nuove disposizioni normative e/o dell'acquisizione di nuovi dati finanziari; 

 

4. DI INDIVIDUARE, quale referente da accreditare presso gli appositi siti internet 

indicati dall’art. 5, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in 

data 24 ottobre 2014, il Responsabile dell’Area Servizio Tecnico p.i. Fulvio Ivaldo 

Collazuol; 

 

5. DI DARE ATTO che lo schema di Programma Triennale  e relativo Elenco Annuale 

saranno resi pubblici mediante pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio 

on line per 60 giorni consecutivi, nonché sui siti informatici indicati all’art. 5 del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 28 ottobre 2014; 

   

6. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  ****************   



 

 

 

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

    

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino, 15.10.2015 

 

                                                            IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO TECNICO  

                     f.to Fulvio Collazuol 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino, 15.10.2015 

          

                    IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO F.F. 

           f.to Sandra Curti 

 

                                                                          

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione soprariportata; 

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di APPROVARE integralmente proposta di deliberazione soprariportata. 

 

Inoltre, con separata votazione unanime e palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to Silvia Tormen                                                      f.to Sandra Curti 

 

 
Certificato di Pubblicazione 

 e Comunicazione ai capigruppo consiliari 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio del 

Comune dove rimarrà per 60 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione  la deliberazione viene comunicata ai Capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267. 

 

Addì, 20.10.2015                                 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       f.to Sandra Curti 

 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

Addì, 20.10.2015                                                                                  

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Sandra Curti 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 20.10.2015   

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        f.to Sandra Curti 

                          

Certificato di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione:  

E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi dal_______________ 

al__________________. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134,  comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 
 

Addì,                                                                                  

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Sandra Curti 

 

 

 

 


