COMUNE DI CANALE D’AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO
N. 67

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20162018 ED ELENCO ANNUALE 2016. ADOZIONE SCHEMI.

Trasmessa alla Prefettura di Belluno il _______________, prot. n. __________

Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 18.30
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è
riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
PRESENTI
1) DE ROCCO Rinaldo
2) ARCIERI Marco
3) GANZ Alice

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET.
Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel
numero legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000 --- FAVOREVOLE SOTTO L’ASPETTO

 della regolarità tecnica

data

21.10.2015

F.to

TOFFOLI p.i. Marcello

 della regolarità contabile

data

21.10.2015

F.to

dott.ssa Romina GAIARDO

N. 67 R.D. DEL 21 OTTOBRE 2015
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ED
ELENCO ANNUALE 2016. ADOZIONE SCHEMI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 128, del D.lgs. 163/2006, nel quale si dispone che, per lo svolgimento di attività di
realizzazione delle opere pubbliche, l’Amministrazione Comunale è tenuta, preventivamente, a
predisporre ed approvare unitamente al bilancio preventivo, un programma triennale unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 3 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 9
luglio 2015, che ha prorogato, per l’anno 2015, la presentazione del Documento Unico di
Programmazione al 31 ottobre 2015;
PRESO ATTO che:
 al di sotto della soglia di Euro 100.000 non è necessario l’iter della progettazione nelle sue tre fasi
(preliminare, definitiva, esecutiva);
 la realizzazione delle opere pubbliche è preceduta dalla fase della programmazione, obbligatoria per
interventi il cui importo è superiore ad Euro 100.000;
 per la programmazione di opere pubbliche il cui importo non è superiore ad Euro 1.000.000 non
risulta necessario il progetto preliminare ma è sufficiente uno studio di fattibilità;
RICORDATO che:
1) con decreto del Sindaco n. 3 del 05.06.2013, è stata conferita al sig. TOFFOLI Marcello la nomina
di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale incaricato per la redazione e pubblicazione delle
informazioni sulla programmazione triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del D.Lgs.
163/2006;
2) il medesimo responsabile assume la qualifica di Responsabile del procedimento, unico per le fasi
della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione degli interventi indicati nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche di cui all’art. 128 del D.lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ritiene utile, indipendentemente dal valore
dei lavori, fare una programmazione delle opere pubbliche, poiché la medesima diventa strumento
necessario per poter conoscere l’entità delle spese in conto capitale da inserire nel bilancio previsionale;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla redazione di una nuova proposta di programmazione
valevole per il triennio 2016-2018, per consentirne poi il recepimento nel Documento Unico di
Programmazione e la conseguente presentazione ed approvazione dello stesso al Consiglio Comunale;
ATTESO che è la Giunta Comunale - ex articolo 48 del D.Lgs. 267/2000 - l’organo preposto
all’adozione dello schema triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale da sottoporre
successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale, congiuntamente all’approvazione del
bilancio di previsione;
ESAMINATE e valutate le schede costituenti la programmazione triennale, così come proposte dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, ritenute meritevoli di adozione in quanto conformi alle
esigenze dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che la realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma sarà subordinata alla
reale copertura finanziaria di ciascuno degli interventi proposti nel rispetto delle norme finanziarie e di
bilancio prevedendo, in fase di redazione del bilancio annuale e pluriennale, le fonti di finanziamento
con susseguente attestazione di regolarità contabile;

DATO ATTO che il piano triennale potrà essere modificato per sopravvenute esigenze o per
sopravvenuta impossibilità di eseguire la singola opera programmata e che la progettazione delle opere
pubbliche verrà, di norma, eseguita da qualificati professionisti esterni, attesa la carenza di adeguate
risorse professionali all'interno dell'Ente;
VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, artt. dal 9 al 13;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dai Responsabili
dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Servizio economico-finanziario, rispettivamente in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;
CON VOTI unanimi, favorevoli, legalmente espressi in forma palese,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 del D.lgs. 163/2006, lo schema del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2016/2018, unitamente all’elenco annuale dei
lavori, da avviare nell’esercizio finanziario 2016, che allegati al presente atto sub A ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
2. DI DISPORRE altresì il deposito del medesimo Programma a disposizione del pubblico, per 60
giorni consecutivi, presso la Segreteria del Comune, nonché di disporre che lo schema triennale e
l’elenco annuale siano pubblicati nell’albo pretorio telematico di questo Ente per 60 giorni,
pubblicizzando detto deposito a mezzo di avviso, ai sensi degli artt. 128, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006 e 6, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014;
3. DI RECEPIRE il suddetto schema nel Documento Unico di Programmazione al fine di sottoporlo
al Consiglio Comunale per la necessaria approvazione
4. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, da adottarsi unitamente al bilancio preventivo,
il Consiglio Comunale approverà il programma citato esprimendo il proprio parere in merito
all’accoglimento o meno di eventuali osservazioni presentate.
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente, ai sensi
del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo le modalità ulteriori previste dal citato D.M.
24.10.2014;
6. DI COMUNICARE altresì in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 267/2000;
Per favorire il veloce completamento della procedura rispetto ai termini di approvazione del bilancio
previsionale 2016, con separata votazione, unanime, favorevole, espressa in forma palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

C O M U N E D I CANALE D’ AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ART. 49

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
sulla deliberazione N. 67 del 21.10.2015 sottoposta a

 GIUNTA

 CONSIGLIO

AD OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ED
ELENCO ANNUALE 2016. ADOZIONE SCHEMI.

REGOLARITÀ TECNICA



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

F.to
Canale d'Agordo, lì 21.10.2015

TOFFOLI p.i. Marcello

___________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)

REGOLARITÀ CONTABILE



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

F.to
Canale d'Agordo, lì 21.10.2015

dott.ssa Romina GAIARDO
___________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione si compone di complessive n. 6 pagine, di cui n. 3 pagina di allegati, che formano parte
integrante e sostanziale della stessa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO.
F.to DE ROCCO Rinaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Maurizio SACCHET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno

23/10/2015
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 6294 del 23/10/2015,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Maurizio SACCHET

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione,



divenuta esecutiva in data 21/10/2015 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°, D.Lgs n. 267/2000)

ovvero



diverrà esecutiva il giorno 03/11/2015 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Maurizio SACCHET

Canale d’Agordo, li 23/10/2015

La presente deliberazione viene trasmessa in data 23/10/2015 per le procedure attuative, ai seguenti uffici:

 Ufficio Amministrativo
 Ufficio Tecnico

Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale
 Ufficio Ragioneria – Tributi
Ufficio Polizia Locale
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Maurizio SACCHET

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Maurizio SACCHET
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)

