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Oggetto 17 : Adozione Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 ed 
elenco annuale 2015.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l’art.  128, del  d.lgs n.  163/2006 e s.m.i.,  con il  quale è stato disposto che le amministrazioni 
aggiudicatrici  sono  tenute  a  predisporre  e  ad  approvare  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici 
corredato  dell’elenco  dei  lavori  da  realizzare  nell’anno  stesso  secondo gli  schemi  tipo  definiti  dal 
Ministero dei Lavori Pubblici;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2011, n. 4509, recante 
“Procedura  e  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, ai sensi dell’art. 128, comma 11, del d.lgs n. 
163/2006 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del dpr 05.10.2010 n. 207” con il quale 
vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, adottare ed approvare e, quindi, inviare 
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;

Che l’art. 1, comma 4 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2011 
stabilisce che per  la  redazione e pubblicazione delle informazioni  sulla  programmazione triennale e 
l’elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuino un referente da accreditarsi presso 
gli  appositi  siti  internet  predisposti rispettivamente dal  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dalle Regioni e dalle Province autonome, competenti territorialmente;

Considerato che sul sito internet della Regione del Veneto è disponibile il software programma triennale 
ed elenco annuale dei lavori pubblici contenente le schede aggiornate con le ultime disposizioni di cui al 
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2011, utilizzabili oltre che per la 
redazione  del  piano triennale  delle  opere  pubbliche  e  la  pubblicazione  del  programma  annuale  per 
l'acquisizione di beni e servizi, anche per la successiva pubblicazione per il  tramite dell’Osservatorio 
LL.PP. della Regione del Veneto;

Visto l’art. 128, comma 6, del d.lgs n.  163/2006 nel quale vengono definiti i contenuti degli studi di 
fattibilità  e/o  dei  progetti  nonché  la  loro  applicabilità  a  seconda  degli  importi  dei  lavori  cui  si 
riferiscono;

Visto l’allegato programma triennale 2015 – 2017 e l’elenco annuale dei  lavori  2015,  relativo agli 
interventi di competenza delle Area Lavori Pubblici e Territorio, composto dalle seguenti schede:
scheda n. 1 di cui al D.M. dell'11 novembre 2011: QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI  ;  
scheda  n.  2  di  cui  al  D.M.  dell'11  novembre  2011:  ARTICOLAZIONE  DELLA COPERTURA 
FINANZIARIA  ;  
scheda n. 3 di cui al D.M. dell'11 novembre 2011: ELENCO ANNUALE 2015  ;  

Visto l'art. 204 del T.U. 267/00, il quale dispone che "l'ente locale può assumere nuovi 
mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo 
annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello 
dei prestiti  obbligazionari  precedentemente  emessi,  a  quello  delle aperture  di credito 
stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non superi l'8% per l'anno 2014 (limite 
modificato dal comma 735 della legge di stabilità per il 2014, relativamente alle entrate 
concernenti i primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a 
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui";

Visto l'art. 5 del dl n. 16/2014, il quale prevede che, per favorire gli investimenti, per gli 
anni 2014 e 2015, gli enti locali possono assumere nuovi mutui e ricorrere ad operazioni 
di indebitamento oltre il limite attualmente previsto  e comunque per un importo  non 
superiore alle aliquote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente 
contratti e rimborsati nell’esercizio precedente;

Verificato comunque che il parametro di cui all'art. 204, per la Provincia di Rovigo, sulla 
base dell'andamento dei tassi verificato alla data di stesura del presente atto, si attesta per 



l'anno 2013 su un valore pari al 4,47% e per l'anno 2014 su un valore (previsionale) pari 
al 4,95%, in misura pertanto inferiore al limite di legge recentemente rivisti;

Che comunque la stessa Amministrazione non intende programmare il finanziamento di 
opere pubbliche mediante questa forma di reperimento delle risorse per gli anni 2015 e 
successivi, allo scopo di rispettare i vincoli del Patto  di Stabilità e non peggiorare il 
proprio limite di indebitamento;

Ritenuto  pertanto  opportuno  effettuare  una  programmazione  triennale  delle  opere 
pubbliche, sulla base delle risorse disponibili reperibili mediante l'utilizzo di € 600.000,00 
derivanti dall'Avanzo d'Amministrazione presunto 2014, previa verifica di compatibilità 
dei pagamenti conseguenti con i vincoli di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 D.L. 
78/2009;

Visti  gli  studi  di  fattibilità  predisposti  dai  Servizi  competenti,  relativamente  ai  seguenti  interventi 
compresi nell’elenco annuale dei lavori 2015:
Studio di fattibilità datato 24.09.2014 relativo all’intervento di applicazione della segnaletica orizzontale 

sulla rete stradale provinciale e fornitura di segnaletica verticale, importo di € 100.000,00 - scheda 
n. 2 progressivo corrispondente n. 1

Studio  di  fattibilità  datato  24.09.2014,relativo  ai  lavori  di  manutenzione  straordinaria  delle 
pavimentazioni  stradali  della  rete  viabile  provinciale,  importo  di  €  500.000,00  -  scheda  n.  2 
progressivo corrispondente n. 2;

Studio di fattibilità datato 24.09.2014 relativo al rifacimento parziale di intonaci esterni e 
sostituzione serramenti  esterni corpo  laboratori  dell'ITAS di S.  Apollinare (RO), 
importo € 100.000,00 - scheda n. 2 progressivo corrispondente n. 3;

Studio di  fattibilità  datato 24.09.2014 relativo all'impermeabilizzazione della  copertura dell'IPSIA di 
Porto Tolle (RO) con sostituzione lattonerie e ripristino di intonaci esterni ammalorati, importo € 
190.000,00 - scheda n. 2 progressivo corrispondente n. 4;

Studio  di  fattibilità  datato  24.09.2014  relativo  alla  sistemazione  di  intonaci  esterni,  interni  e  dei 
serramenti  di  finestra  del  Liceo Scientifico di Adria  (RO), importo € 220.000,00 - scheda n.  2 
progressivo corrispondente n. 5;

Visti  i  progetti  predisposti  dai  Servizi  competenti,  relativamente  ai  seguenti  interventi  compresi 
nell’elenco annuale dei lavori 2015, depositati presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio:

• Progetto esecutivo datato luglio 2014 relativo alla rimozione del pavimento in vinilico amianto 
sito al piano terra e primo della sede scolastica I.P.P.S.A.R. “Cipriani” di Adria, dell'importo di 
€ 289.000,00 - scheda n. 2 progressivo corrispondente n. 6;

• Progetto esecutivo aprile 2011 relativo a Interventi di prevenzione incendi su n. 18 fabbricati 
provinciali, dell'importo di € 704.000,00 - scheda n. 2 progressivo corrispondente n. 7;

• Progetto  esecutivo  maggio  2011  relativo  a  Rifacimento  servizi  igienici  ITC  di  Adria, 
dell'importo di € 250.000,00 - scheda n. 2 progressivo corrispondente n. 8;

• Progetto  esecutivo  datato  giugno  2010  relativo  all'adeguamento  di  due  batterie  di  servizi 
igienico sanitari ITIS di Rovigo, importo € 150.000,00 - scheda n. 2 progressivo corrispondente 
n. 9;

Preso atto che il programma triennale e l’elenco annuale, prima della loro approvazione, 
devono essere adottati dalla Giunta Provinciale e successivamente, ai sensi dell’art. 
128, comma 2 del d.lgs n. 163/2006, pubblicati per 60 giorni consecutivi nella sede 
dell’amministrazione procedente;

Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del  programma triennale,  dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti sull’apposito  sito  internet 



predisposto  dalla  Regione  del  Veneto  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  3  del  D.M. 
dell'11.1.2011;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  (depositato  agli  atti)  e 
finanziaria (vedi allegato alla delibera))  rilasciati rispettivamente dal Dirigente dell’Area 
Lavori Pubblici e Territorio in data 01.10.2014 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in 
data 06.10.2014, ai sensi dell’art.  49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 
267;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il 
triennio 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2014 che 
si compone delle schede:

scheda n. 1 di cui al D.M. dell'11 novembre 2011: QUADRO DELLE RISORSE 
DISPONIBILI  ;  
scheda n. 2 di cui al D.M. dell'11 novembre 2011: ARTICOLAZIONE DELLA 
COPERTURA FINANZIARIA  ;  
scheda n. 3 di cui al D.M. dell'11 novembre 2011: ELENCO ANNUALE 2015  ;  

2) di prendere atto che, detto programma triennale ed elenco annuale sono costituiti 
come descritto in premessa e che le spese inserite in programma sono supportate 
da idonei studi di fattibilità o da progetti;

3) di prendere atto che la disponibilità finanziaria per la programmazione triennale 
delle opere pubbliche, verrà disposta sulla base delle risorse disponibili reperibili 
mediante  l'utilizzo  di  €  600.000,00  derivanti  dall'Avanzo  d'Amministrazione 
presunto 2014, previa verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti con i 
vincoli di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 D.L. 78/2009;

4) di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’art. 128, comma 
2  del  d.lgs  n.  163/2006,  all’albo  pretorio  di  questa  Provincia  per  60  giorni 
consecutivi;

5) di stabilire  che  gli schemi di programma saranno pubblicati  sull’apposito  sito 
internet della Regione del Veneto non appena approvati dal Consiglio Provinciale 
ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.M. dell'11 novembre 2011 n. 4509.
Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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