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    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 24 giugno 2014

Ore 13,05

Oggetto  02:  Modifica  Piano  Triennale  delle  opere  pubbliche  2013-2015  ed  elenco 
annuale 2013.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che con provvedimento della Giunta Provinciale n. 253 del 06/11/2012 è stato 
adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015 e l'elenco 
annuale 2013;

Che con successivo provvedimento del Consiglio Provinciale n. 18 del 10/07/2013 lo 
stesso è stato approvato contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2013;

Vista  la  deliberazione della Giunta Provinciale n.  224/47746 del  29/10/2013,  con la 
quale  è  stata  approvata  una  modifica  al  piano  delle  opere  pubbliche  2013-2015  e 
all'elenco annuale 2013;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 109/24532 del 04/06/2014, con la quale è 
stata  approvata  una  ulteriore  modifica  al  piano  delle  opere  pubbliche  2013-2015  e 
all'elenco annuale 2013;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 185/41387 del 13/09/2013, con 
la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Bonifica della copertura in 
amianto dell'aula ginnica e impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi della 
palestra dell'ITSG “A. Bernini” di Rovigo” dell'importo di € 128.000,00;

Dato atto che con il medesimo provvedimento è stato deliberato di procedere all'avvio 
delle procedure di gara solo successivamente all'emissione del provvedimento definitivo 
di assegnazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 266/52868 del 03/12/2013, con 
la quale è stato approvato il progetto esecutivo, sotto il profilo finanziario, dei lavori di 
“Bonifica  della  copertura  in  amianto  dell'aula  ginnica  e  impermeabilizzazione  della 
copertura degli spogliatoi della palestra dell'ITSG “A. Bernini” di Rovigo”, dell'importo 
di € 128.000,00;

Accertato  che  la  somma  complessiva  di  €  128.000,00  risulta  finanziata  mediante 
impegni di spesa assunti con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 266/52868 del 
03/12/2013;

Dato atto che nel piano triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015, elenco annuale 
2013,  il  progetto  relativo  ai  lavori  di  “Bonifica  della  copertura  in  amianto  dell'aula 
ginnica e impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi della palestra dell'ITSG 
“A.  Bernini”  di  Rovigo”  non risulta  inserito,  in  quanto  in  attesa  dell'emissione  del 
provvedimento  definitivo  di  assegnazione  del  finanziamento  da  parte  del  Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca giunta solamente a dicembre 2013;

Rilevata  quindi  la  necessità  di  apportare  le  modifiche  sopra  descritte  al  programma 
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2013- 2015 nonché nell'elenco annuale 
2013,  inserendo  l'opera  pubblica  denominata  lavori  di  “Bonifica  della  copertura  in 
amianto dell'aula ginnica e impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi della 



palestra  dell'ITSG  “A.  Bernini”  di  Rovigo”,  progressivo  n.  12,  codice  interno 
CDC_150_010 scheda n. 2 Articolazione della copertura finanziaria;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Lavori Pubblici in data 18.06.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015 e 
l'elenco  annuale  2013  relativo  alle  opere  pubbliche  di  competenza  dell'Ente 
apportando le modifiche indicate in premessa;

2) di prendere atto che detto programma triennale è costituito dalle schede n. 1, 2 e 3 di 
cui al D.M. 11.11.2011 n. 4509, con le modifiche descritte in premessa;

3) di stabilire che le schede n. 1, 2 e 3 di cui al D.M. 11.11.2011, che compongono il 
programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  saranno  pubblicate  ai  sensi  dell'art.  5, 
comma 4 del DM 11/11/2011 n. 4509 all'albo on-line della Provincia di Rovigo per 
15 giorni consecutivi;

4) di  stabilire  che  le  schede  di  programma,  con  le  opportune  modifiche,  saranno 
pubblicate, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 11.11.2011 n. 4509, sull'apposito sito 
internet della Regione del Veneto;

5) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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