
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 

 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  69   Del  26-06-2017 

 

 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2018-2019-

2020 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 

MILANI FABRIZIO ASSESSORE P 

CREPALDI SARAH ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

 

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando. 

 

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 

trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 “ Nuovo codice dei contratti “ e l’art. 4 della L.R. 27/2003 nonché 

l’art. 13 del DPR n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. e D.M. 09.06.2005 nei quali si dispone che l’attività di 

realizzazione dei lavori di cui al codice degli appalti di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si 

svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni 

aggiudicatici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla 

normativa vigente, e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 

nell’anno stesso; 

 

Visto il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “ Procedure e schemi-

tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuale dei 

lavori pubblici; 

 

Dato atto che in applicazione delle norme sopra citate occorre procedere all’adozione dello schema 

del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2019-2020 e dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici per l’anno 2018, che dovrà essere pubblicato dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

 

Visto l’allegato schema dei Programmi dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2019-2020 e l’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2018, proposto dal Responsabile Area Tecnica ed acquisito in atti al 

prot.4651 del 21.06.2017;    

Esaminati gli atti sopra citati; 

 

Condividendone i contenuti dei lavori pubblici proposti, ritenute senz’altro necessari per migliorare la 

sicurezza e la fruibilità dell’edificio adibito a scuola elementare e media nel plesso scolastico in Piazza 

Martiri; 

 

Considerato che tali opere potranno essere realizzate solo dopo aver ottenuto la completa copertura 

finanziaria mediante contributo da parte della Regione Veneto alla quale è stata presentata domanda ai 

sensi del D.G.R. 158 del 10.02.2015 – Bando del Piano Triennale Edilizia Scolastica 2015-2017 legge 

128 del 05.11.2013 art. 10 D.M. 23.01.2015;  

 

Ritenuto quindi di procedere all’adozione dell’allegato programma dei lavori pubblici per il triennio 

2018-2019-2020 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2018, con l’indicazione degli interventi  e dei 

relativi costi, riservandosi in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018 e del bilancio 

pluriennale 2018-2020, di apportare le modifiche e variazioni che saranno ritenute necessarie; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1° del D.lgs n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di adottare ai sensi dell’art. 21 comma 3 del DLgs 50/2016, la proposta del programma 

triennale dei lavori da realizzare nel triennio 2018/2020 di cui alle schede allegate al presente 

atto del quale formano parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 216, comma 3, d.Lgs n. 50/2016, verrà seguito l’ordine di 

priorità dei lavori, così come previsti nel triennio della programmazione e che comunque sarà 

data priorità ai 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; 
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3. Di dare atto che dell’adozione della presente deliberazione sarà data comunicazione ai 

capogruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 125 del 

D.lgs 267/2000. 
 

 
 

 

 
 

PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 

degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 
 

 

Data: 20-06-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to Nale Tiziano 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 

267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 

 

 

Data: 20-06-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Lì 07-07-2017 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 

 

Il sottoscritto messo comunale 

 

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 

giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 

della Legge n.267/2000. 

 

Lì,  07-07-2017 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to  

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 

comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 

 

Lì, 18-07-2017 

 Il Responsabile Incaricato 
 

 F.to ELIANA MANTOVANI 

_________________________________________________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Mantovani Eliana 


