
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 36 DEL 12/10/2015 
 
 

OGGETTO:  ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018 DEI LAVORI 
PUBBLICI E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI RELATIVO AL 2016.  

 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta 
di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Data: 12/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 TECNICO 
  f.to De Bettio Livio 
 
 

 
 

IL SINDACO 
 
  VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
  VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
  ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
  RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
  VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
  RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 

 Vice Sindaco e Consigliere Delegato del Comune Sig. ALFIERI Maurizio, nato a Feltre il 
15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree:   Ambiente, 
Cultura e Sport 



 Consigliere Delegato Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: Edilizia Privata, Lavori Pubblici E 
Manutenzioni. 
  VISTO l'art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. il quale dispone che l’attività di 
realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare unitamente all’elenco dei lavori da eseguire 
nel primo dei tre anni di riferimento, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla 
normativa vigente, sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministro dei Lavori pubblici; 
  VISTI gli artt. 11 e seguenti del Capo I - Titolo III - del D.P.R. 05.10.2010, nr. 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 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 11.11.2011 con il 
quale sono state approvate le procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi 
dell’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
  PRESO ATTO CHE gli schemi di aggiornamento del programma triennale e dell’elenco 
annuale devono essere redatti a cura del dirigente competente, che è responsabile della loro 
rispondenza alle disposizioni di legge, entro il 30 di settembre di ciascun anno, successivamente 
adottati dalla Giunta Comunale entro il 15 ottobre, quindi affissi per almeno 60 giorni consecutivi 
nella sede della Amministrazione ed infine approvati dal Consiglio unitamente al bilancio di 
previsione; 
  VISTE le schede 1, 2 e 3 relative all’aggiornamento del programma triennale per gli anni 
2016 – 2018 e dell’elenco annuale 2016, redatte dal Responsabile del servizio tecnico Livio De 
Bettio; 
  RITENUTA la necessità di procedere all’esame ed adozione dell’allegato schema di 
programma dei lavori pubblici per il triennio 2016 – 2018 contenente l’indicazione del costo degli 
interventi e dei relativi mezzi di finanziamento; 
  VISTO il parere positivo espresso dal Responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
   

DECRETA 
 

1) di ADOTTARE l’aggiornamento del programma dei lavori pubblici relativamente al triennio 2016 
– 2018 e l’elenco annuale relativo all’anno 2016 costituiti dalle schede 1, 2 e 3 allegate quale parte 
integrante alla presente deliberazione e redatte secondo gli schemi tipo predisposti con decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9 giugno 2005; 
 
2) di DISPORRE l’affissione nella sede comunale del documento di cui al punto 1) del deliberato, 
per giorni sessanta, durante i quali chiunque può formulare in merito osservazioni e proposte.  
 

 
 
 IL SINDACO 
 f.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 23 ottobre 2015 al Messo Comunale per l’affissione 
all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
  


