
 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.12.2014 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2015 E 

TRIENNIO 2015/2017. 
 

 

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: 17 dicembre 2014   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                          F.to  Savi Gian Paolo 
 
             
             

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 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: 17 dicembre 2014                    IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO    
           AMMINISTRATIVO/CONTABILE   
                 F.to Sacchet Loretta 
                                                                                                
                                                                                                    
 

 
 

IL SINDACO, 
 
 
 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, nr. 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;
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 VISTO il decreto del Sindaco n. 37 del 11.09.2014 con il quale è stato adottato 
l’aggiornamento del programma dei lavori pubblici relativamente al triennio 2015-2017 e l’elenco 
annuale relativo all’anno 2017 nel quale non è prevista la realizzazione di alcuna opera; 
 
 RILEVATO che la relativa affissione è stata effettuata all’albo on-line per l’intero periodo di 
60 giorni, dal 16 settembre al 15 novembre 2014, senza che sia stata presentata alcuna 
osservazione in merito; 
 
 PRESO ATTO che le disposizioni legislative in precedenza citate, prevedono altresì che, 
qualora sia necessario, l’elenco annuale possa essere adeguato in fasi intermedie, attraverso 
procedure definite da ciascun Ente; 
 
 CONSIDERATO che con nota n. 423861 di prot. del 09.10.2014 la Regione del Veneto – 
Direzione Lavori Pubblici ha concesso a questo Comune un contributo di € 90.090,00 per 
cofinanziare l’intervento di creazione di una pista ad anello per running in notturna con una spesa 
prevista di € 120.000,00;  
 
 RITENUTO pertanto necessario inserire detto intervento nell’elenco annuale delle opere da 
realizzare nell’anno 2015; 
 
 VISTE le schede 1, 2 e 3 relative al programma triennale per gli anni 2015–2017 e 
all’elenco dei lavori da realizzare nel primo dei tre anni di riferimento, debitamente compilate; 
 
 VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal 
responsabile del servizio interessato e da quello di ragioneria, attestanti rispettivamente la 
regolarità tecnica e la regolarità contabile del presente atto; 
  

  
PROPONE 

 

 

1) di MODIFICARE il programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e l’elenco annuale 
2015 adottato con decreto del Sindaco n. 37 del 11.09.2014 secondo quanto indicato nelle 
schede allegate al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale ed in 
particolare prevedendo nell’anno 2015 la realizzazione della seguente opera: 
- l’intervento di creazione di una pista ad anello per running in notturna con una spesa 

prevista di € 120.000,00;  
 

2) di STABILIRE, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in 
data 11.11.2011, che l’elenco annuale potrà essere adeguato nel corso dell’anno di riferimento 
qualora sia necessario; 

 

3) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere in 
merito. 

 
 
        IL SINDACO 
           F.to GRAZIANI Sabrina 

 

 
 

 

 


