
REG. DEL. N. 14/ 2016

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA  MUNICIPALE

OGGETTO: ADOZIONE  PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 –
2018 ED  ELENCO ANNUALE  2016.

L’anno duemilasedici (2016), il giorno ventisette (27) del mese di febbraio alle ore 11.20,
nella sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
1. BELFI  Domenico - Sindaco
2. COLUSSI  Oscar - Vicesindaco i
3. MARCHIONI Elvio - Assessore

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN,  Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 82/2016

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo,  viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 60 (sessanta) giorni consecutivi.

Li 24/03/2016

IL MESSO COMUNALE
Lucia  BELFI

Presenti Assenti
SI
SI

SI

2 1



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt. 126 e 128 del D. Lgs. 12.04.2006, nr. 163 e s.m.i., i quali dispongono che gli enti
pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare il programma triennale dei
lavori - secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici - e l’elenco dei lavori da
realizzare nel primo anno;

VISTI il D.M. 09 giugno 2005 nr. 1021/IV del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 30/06/2005 nr. 150, recante le procedure e gli
schemi per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici;

RICHIAMATO il D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207, relativo al Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice degli Appalti (D.Lgs.163/2006);

RITENUTO opportuno, in applicazione delle norme sopraccitate, adottare lo schema di
programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale 2016 di competenza di
questo Ente, atteso che l’approvazione avverrà contestualmente al Bilancio di previsione
costituendone parte integrante;

VISTI gli schemi del programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale
2016 predisposti dal Responsabile dell’area tecnica cui è affidata la predisposizione del
programma, ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che gli stessi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo
e degli indirizzi programmatici forniti da questa Amministrazione, tenendo altresì in
considerazione le opere in corso di realizzazione nel vigente programma triennale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in sede di proposta di deliberazione da parte del Responsabile
del servizio tecnico-manutentivo, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione favorevole unanime, espressa in forma palese:

DELIBERA

1. Di adottare gli allegati schemi del Programma Triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e
l’elenco annuale 2016 predisposti dal Responsabile dell’area tecnica comunale.

2. Di provvedere, ai sensi dell’art. 5 del richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti del 09.06.2005, a darne opportuna pubblicità mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio online e sul sito del Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi.

3. Di trasmettere il programma all'Osservatorio Regionale degli appalti per l'assolvimento degli
obblighi di pubblicità entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, come indicato dal
Comunicato dell'Autorità del 16.10.2002.

4. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.



Il  Responsabile dell'Area amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata  in
oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

█    Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter  DE  FAVERI

Il  Responsabile del Servizio  Finanziario  attesta:

  la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)

la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge nr. 69/2009, senza opposizioni
o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il ___________________

addì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN


