
  
 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

Verbale di deliberazione di 

CONSIGLIO COMUNALE 

N° 60 DEL   21/12/2016 
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 

DELLE OPERE PUBBLICHE: APPROVAZIONE 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  ventuno del mese di Dicembre  alle ore 19:45, nella Sala Consiliare, 

convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sindaco  Dino 

Giorgio Crestani. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott. Massimo Candia. 

 

Eseguito l’appello risulta quanto segue: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 CRESTANI DINO GIORGIO SI  

2 FABRIS FRANCO SI  

3 SELLARO MATTEO SI  

4 PARISE CLAUDIO SI  

5 COSTENARO FAUSTO  SI 

6 BATTAGLIN EVA SI  

7 NICHELE GIAMPIETRO SI  

8 PASSUELLO VALERIA SI  

9 TOMASI ARIANNA SI  

10 LUNARDI ENZO SI  

11 SANTAGIULIANA MARTINA SI  

 

PRESENTI: 10                    ASSENTI:1                

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento in oggetto. 



Relaziona il Sindaco, ricordando che: 

 l’art. 21 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di 

singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 

rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

 secondo quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 21, entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del D.Lgs deve essere adottato un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze con il quale verranno 

definite le modalità, i criteri e gli schemi tipo per la redazione dei programmi; 

 secondo quanto previsto dal comma 9 dello stesso articolo 21, fino all’entrata in vigore del 

decreto di cui al comma 8 si applica l’art. 216, comma 3 il quale recita: “fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui all’art. 21 comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed 

efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità 

degli interventi tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non 

completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti 

esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché 

degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato 

pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le 

nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto”; 

 il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti è contenuto nel documento unico di 

programmazione dell’ente da presentare al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs 

267/2000 e s.m.i., entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario; 

 alla data odierna non è stato ancora emanato il Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, 

del citato D.Lgs. 50/2016; 

 con decreto del Ministro LL.PP. 22/06/2004 è stata data attuazione alle disposizioni relativa alla 

redazione, adozione ed approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori; 

 il Ministro dei LL.PP. ha chiarito che la trasmissione del programma ed elenco annuale 

all’Osservatorio da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici non deve avvenire prima che gli atti 

abbiano assunto carattere di definitività; 

 con decreto 11/11/2011, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ridisciplinato l’intera 

materia introducendo nuovi schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale e dell’elenco annuale; 

 

Comunica al Consiglio Comunale che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 

28/09/2016 esecutiva, è stato adottato il programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 

delle opere pubbliche. 

Il programma triennale e l’elenco annuale, così adottati, sono stati pubblicati in data 03/10/2016 per 

60 giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio Comunale, come previsto dall’art. 21 comma 7 del 

D.lgs 50/2016 ed entro il termine utile previsto dalla legge non è pervenuta alcuna osservazione. 

 

Il relatore dà, quindi, un’illustrazione completa del programma triennale 2017-2019 e 

dell’elenco annuale 2017 dei lavori pubblici, costituito da: 

- SCHEDA 1 Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019. Quadro delle risorse 

disponibili; 

- SCHEDA 2 Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019. Articolazione della 

copertura finanziaria; 

- SCHEDA 3 Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019. Elenco annuale 2017; 

 



Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale di approvare il programma triennale 2017-2019 e 

l’elenco annuale 2017 delle opere pubbliche, nel quale trovano collocazione anche i lavori 

programmati di singolo importo pari o inferiore ad € 100.000,00. 

 

Non vi sono interventi. 

La proposta viene messa ai voti: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 53 del 28/09/2016, esecutiva, con la quale è stato 

adottato il programma triennale 2017-2019 nonché l’elenco annuale 2017 delle opere pubbliche, 

redatti dal Responsabile del Procedimento, geom. Strapazzon Walter, in base alle disposizioni 

contenute nell’art. 128 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

DATO ATTO che il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono stati 

regolarmente pubblicati in data 03/10/2016, per 60 giorni consecutivi, presso l’Albo Pretorio 

Comunale e che, entro il termine utile non è pervenuta alcuna osservazione; 
 

VISTO il programma delle opere relativo al triennio 2017-2019, nonché l’elenco annuale 2017 

dei lavori pubblici, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

composti come segue: 

 SCHEDA 1 Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019. Quadro delle risorse 

disponibili; 

 SCHEDA 2 Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019. Articolazione della 

copertura finanziaria; 

 SCHEDA 3 Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019. Elenco annuale; 

 

EVIDENZIATO che le suddette schede individuano compiutamente le caratteristiche 

funzionali, tecniche, gestionali ed economiche-finanziarie delle opere inserite, nonché l’analisi dello 

stato di fatto e la loro conformità in ordine agli aspetti urbanistici ed ambientali prevedendo, inoltre, 

l’ordine di priorità tra le categorie e le sottocategorie dei lavori; 

 

RITENUTI il programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 delle opere pubbliche 

meritevoli di approvazione; 

 

VISTO l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in 

calce alla presente; 

 

CON voti favorevoli n. 10, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente 



riportate, il programma triennale 2017-2019 nonché l’elenco annuale 2017 delle opere 

pubbliche, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale composti 

come segue: 

- SCHEDA 1 Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019. Quadro delle risorse 

disponibili; 

- SCHEDA 2 Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019. Articolazione della 

copertura finanziaria; 

- SCHEDA 3 Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019. Elenco annuale 2017; 

 

2. di pubblicare il programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 delle opere pubbliche 

presso il sito internet della Regione all’uopo individuato; 

 

3. di dichiarare con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante 

l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

  DINO GIORGIO CRESTANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. MASSIMO CANDIA 

 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 











COMUNE DI MOLVENA 

 

 

AREA TECNICA 

 

Proposta di Consiglio n. 69 del  19/12/2016 

 

Oggetto : 
PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 DELLE 

OPERE PUBBLICHE: APPROVAZIONE 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 

49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, della presente proposta di deliberazione: 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:    

 

Molvena, li 19/12/2016  

 

  Il Responsabile  

 Walter Strapazzon  

  Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 



COMUNE DI MOLVENA 

 

 

AREA TECNICA 

 

Proposta di Consiglio n. 69 del  19/12/2016 

 

Oggetto : 
PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 DELLE 

OPERE PUBBLICHE: APPROVAZIONE 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi 

degli articoli 49, comma l, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 

 PARERE FAVOREVOLE   

 

NOTE:    

 

Molvena, li 20/12/2016   

 

  Il Responsabile dell'Area Finanziaria   

 Giancarlo Quaresima   

  Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 

DELLE OPERE PUBBLICHE: APPROVAZIONE 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 

267. 

 

Molvena,  10/01/2017   Il Funzionario incaricato  

 Roberto Trotto  

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


