
 

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 

                                Sacchet dr. Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ORIGINALE                    Nr. 11 Reg.Del.                                         

                 In data 18.02.2014 

                                            Prot. n  

 

                               VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Adozione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 ed elenco 

annuale 2014. 

 ____________________________________________________________________ 

 

                                
L'anno  duemilaquattordici addì diciotto            

 

              del mese di febbraio dalle ore 12.30  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. 11 DEL 18.02.2014 

 

OGGETTO:  Adozione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 ed elenco annuale 2014. 

 

 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 e s.m.i. 
Regolarità tecnica: favorevole                                     Regolarità contabile:favorevole 

Li, 17.02.2014                                                              Li, 17.02.2014 

Il Responsabile del Servizio Tecnico                           Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

         (geom. Angelo De Marco)                                                            (Casera katia) 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 128, del D.Lgs. 163/2006, nel quale si dispone che, per lo svolgimento di attività di 

realizzazione delle opere pubbliche, l’Amministrazione Comunale è tenuta, preventivamente, a 

predisporre ed approvare unitamente al bilancio preventivo, un programma triennale unitamente 

all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

Visto il d.m. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011 con il quale sono stati 

definiti la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, 

dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

Ricordato che con decreto del Sindaco n. 13 del 24.07.2009, è stata conferita al sig. De Marco 

geom. Angelo, la nomina di Responsabile del servizio tecnico, a cui compete la redazione e 

pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 

128 del D.Lgs. 163/2006; 

Viste le delibere di C.C. n. 22 del 23.07.2013 e n. 36 del 28.11.2013, esecutive, con le quali è stato 

approvato, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche valevole per il triennio 2013/2015; 

Riscontrata la necessità di provvedere alla redazione di una nuova proposta di programmazione 

valevole per il triennio 2014/2016; 

Dato Atto: 

1.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; 

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 la deliberazione di adozione con i relative schede allegate sarà pubblicata all’albo pretorio del 

comune per 60 giorni consecutivi; 

Viste ed esaminate le schede costituenti la programmazione così come proposta dal responsabile del 

servizio competente, e ritenutole meritevoli di adozione in quanto conformi alle esigenze e agli 

indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale;  

Visto il D.Lgs. 12 aprile 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 il D.P.R. 5 ottobre 2010, artt. dal 9 al 13; 

Assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. e nel rispetto del vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

Accertata la competenza della Giunta comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 267/2000; 

Ciò premesso e considerato non ostando la legge sui lavori pubblici sopra invocata ad unanimità di 

voti resi nei modi e forme di legge, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, la proposta del 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2014/2016, unitamente all’elenco 

annuale dei lavori, da avviare nell’esercizio finanziario 2014, la quale si compone dalle 

schede 1-2--3 che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre altresì il deposito della proposta a disposizione del pubblico, per 60 giorni 

consecutivi, presso la segreteria del Comune, nonché di pubblicizzare detto deposito a 

mezzo di avviso all’Albo Pretorio comunale nonché l’inserimento sul sito internet del 

Comune; 

3. di dare atto che con successivo provvedimento, da adottarsi unitamente al bilancio 

preventivo, il Consiglio Comunale approverà il programma esprimendo il proprio parere in 

merito all’accoglibilità o meno di eventuali osservazioni presentate; 

4. di dare atto altresì che il Consiglio Comunale approverà il Programma Triennale delle 

OO.PP triennio 2014/2016 e l’Elenco annuale per l’anno 2014, nel rispetto delle norme in 

materia di disponibilità finanziaria, dettate dalla legge finanziaria per l’esercizio 2014, e 

nel rispetto dell’art. 128 comma 9 del Codice dei contratti pubblici; 

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente, ai 

sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

6. di comunicare altresì in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

7. di dare atto che il competente Responsabile dell’Ufficio Tecnico provvederà 

all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Infine, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4°,  

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

******* 

 


