
 
COPIA 

 
 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
in data 7 NOVEMBRE 2015 

   

Invio alla Prefettura 
in data __________________ 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE  alle ore 15.30, nella 

residenza municipale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano:                              
 

 
        Presenti          Assenti 
 
1.FAE’ William    
  (Sindaco)                          
 
2.CHENET Elio 
  (Assessore)                                                
 
3.TOCCHETTO Moreno 
   (Assessore) 
 
 

 
 

 
   

Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma – Segretario del Comune.   
 
Il Sig. FAE’ William nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 

 

 

 

N. 68 
 
in data  22.10.2015 
 
N. di         Prot.     

X 

    

 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE  2016-2018  E ELENCO  ANNUALE  2016 DEI 

LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N.163. 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio il giorno 7 NOVEMBRE 2015            
e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì   7 NOVEMBRE 2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 

X  

X      

     X  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto: “Adozione 
programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici ai sensi del Decreto 
Legislativo 12.4.2006, N. 163”; 
 
    RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella 
stessa contenute; 
  

  VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 
Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva e dal Responsabile delL’Area Amm.vo-Contabile, 
attestanti la regolarità tecnica della presente deliberazione; 
  

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all’art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. 18 agosto .2000, N. 267; 
 
Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente con l’affissione all’Albo Comunale, ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
.  

 

 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68  IN DATA  22 OTTOBRE 2015 

 
Proponente: Sindaco                               Lì,  22 ottobre  2015 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE  2016-2018  E ELENCO  ANNUALE  2016 DEI  
              LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N.163.  
 
  

IL SINDACO 

 
 
VISTO l’art.128  del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, il quale al comma 1 recita che:” L’attività 

di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000,00 € si svolge sulla 
base di un programma triennale e di 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”; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 09.06.2005 (G.U. n. 150 del 

30.06.2005) riguardante la “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.14 comma 
11 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni” e con il quale sono stati 
emanati i nuovi “schemi-tipo” in materia di programmazione sopra citati; 

 
RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 128  del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163 con il quale si 

stabilisce che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale dei lavori pubblici è subordinata per i lavori di 
importo inferiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo 
pari o superiore a € 1.000.000,00 alla previa approvazione del progetto preliminare dell’opera, redatto ai sensi 
dell’art.93 del medesimo decreto legislativo; 

 
DATO ATTO che occorre predisporre ed adottare l’aggiornamento annuale al programma triennale 

2016-2018 e l’elenco annuale 2016 delle opere pubbliche; 
 
RILEVATO, come il presente atto, con il quale si adotta lo schema di programma triennale e l’elenco 

annuale, pur comportando una stima sommaria dei costi, non implica la necessità di assumere impegni di 
spesa, in quanto questi saranno assunti al momento dell’approvazione dei progetti e che di conseguenza non 
necessita sulla presenta proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile;  

 
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

2016, redatto ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163  allegato alla presente proposta 
di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il D. Lgs. .267/2000, 
 
 
 
 



 

P R O P O N E 

 

DI ADOTTARE lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2016 - 2018 e elenco annuale dei lavori 
pubblici anno 2016, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, redatto ai sensi dell’art. 
128  del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163 allegato al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
 

                             IL SINDACO 
                               F.TO FAE’ William 

 
 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
    CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
                                                                                                  IL RESPONSABILE AREA TECNICO- MAN.VA 
                                                                                                                                   F.TO RIVA Paolo 
Cencenighe Agordino,  22 ottobre 2015 
 

 
 
 

Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
    CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
    Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  
      patrimonio  dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni). 
 
                                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE  
                                                                                                     F.TO AMADIO Fabio 
     Cencenighe Agordino,   22 ottobre  2015 
 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  68  DEL 22 OTTOBRE 2015     

                                                                   
 

                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.TO  Dr. Ugo DELLA GIACOMA 

 
 
 
 

 
 
 



 Il presente verbale  viene letto e sottoscritto come segue: 
 
      IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO William FAE’                                                       F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(ART. 125 D.LGS. 18.08.2000,N. 267) 
   

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi  7 NOVEMBRE 2015 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari. 
       
                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                             ai sensi 
dell’art. 127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale. 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
=================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della  deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
=================================================================================== 
 Per copia conforme all’originale:                                      Cencenighe Agordino,  7 NOVEMBRE 2015 
           
                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


