COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 39 DEL 28-07-2014
ORIGINALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO
2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di Luglio, alle ore 19:30, presso la SEDE MUNICIPALE,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
Risultano presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

VIGNE ENNIO

X

PAOLETTI JGOR

X

BORTOLIN ANGELA

X

MEZZOMO MOSE'

X

MONAJA MANOLA

X

GRIS FRANCESCA

X

VIECELI STEFANO

X

BUGANA DANIELA

X

SARTOR OMAR

X

CANAL FABIO

BASTIANON BARBARA

X

DALLA ROSA MAURO

MINELLA IVAN

Assente

X
X

X

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI GIUSTIFICATI: 3
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA ALESSIA ROCCHI, Segretario Comunale.
Il sig. ENNIO VIGNE , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli art.126 e 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con cui si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti
locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale unitamente all’elenco annuale dei
lavori da realizzare nel primo anno, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le
opere d’importo superiore ad Euro 100.000,00;
Visto il Decreto 11/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Procedura e
schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici”;
Visto lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici da realizzare nel periodo 2014/2016 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2014 adottati dalla Giunta comunale con deliberazione n.
111 del 30/09/2013;
Dato atto che il predetto schema è stato affisso all’Albo pretorio per un periodo di 60 giorni e non è
pervenuta a riguardo alcuna osservazione o proposta;
Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2013 lo stanziamento relativo ai
Lavori di asfaltatura strade comunali, inserito nell’Elenco Annuale OO.PP. per l’anno 2014, è stato ridotto a
€ 100.000,00;
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 15/07/2014 è stato approvato lo studio di
fattibilità relativo al progetto per i Lavori di realizzazione marciapiedi lungo la S.S.50 località Volpere
nell’importo complessivo di € 160.000,00, di cui € 132.568,80 per lavori ed € 27.431,20 per Somme a
Disposizione dell’Amministrazione;
Atteso che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15/07/2014 è stato integrato il
Programma Triennale OO.PP. e l’Elenco Annuale 2014, con l’inserimento dei suddetti Lavori di
realizzazione marciapiedi lungo la S.S.50 località Volpere;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 128 c. 6 D.Lgs. 163/2006 e art. 11 c. 2 DPR 207/2010, sono stati redatti i
documenti necessari all’inserimento dei rispettivi interventi all’interno del programma triennale;
Visti il D. Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare l’art. 172, comma 1, lettera d), che contempla il
Programma triennale dei lavori pubblici tra gli allegati al bilancio di previsione;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
Udito il Sindaco che illustra la proposta in esame;
Udito l’intervento del Consiglieri Gris che sottolinea di non condividere lo stanziamento di 500.000,00 Euro
per i lavori di costruzione dell’ecocentro comunale, in quanto sono possibili delle soluzioni
economicamente più convenienti;
Il Sindaco risponde che la soluzione progettuale preferibile sarà valutata nel momento in cui tale opera
sarà realizzabile, visti i vincoli imposti dal patto di stabilità; vi è la disponibilità per un confronto su soluzioni
concrete;
Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal SINDACO:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari;
Astenuti:

n. 10 Consiglieri
n. 10 Consiglieri
n. 7 Consiglieri
nessun Consigliere
n. 3 Consiglieri (Gris, Bugana, Dalla Rosa)

DELIBERA
1) di approvare il programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2014-2016 ed il relativo
elenco annuale riferito al 2014 contenuta nella proposta del Responsabile Area Tecnica LL.PP.
secondo le tabelle allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del DM
11/11/2011;
2) di demandare ai competenti Responsabili di Area l’adozione degli atti conseguenti alla presente
delibera;
3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’anno
2014, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera d, del D.lgs. n. 267/2000;
4) di inviare le comunicazioni conseguenti alla presente delibera alla Sezione Regionale
dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;
5) di pubblicare il Programma Triennale Lavori Pubblici 2014/2016 ed Elenco annuale 2014 sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di disporre e sul sito internet dell'Ente, come
previsto dal DM 11/11/2011 e dal D.lgs. n. 33/2013.
Con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ENNIO VIGNE

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ALESSIA ROCCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

