DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 41 del 24/07/2015
OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 ED
ELENCO ANNUALE 2015.
L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTIQUATTRO, del mese di LUGLIO, alle ore 15:00,
nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella
sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull’oggetto iscritto all’ordine
del giorno e chiama all’ufficio di scrutatori i signori: BUTTIGNON SIMONETTA E
BORTOLUZZI IDA.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO
BALCON CELESTE
BETTIOL CLAUDIA
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
BURIGO BARBARA
BURIGO PATRIZIA
BUTTIGNON SIMONETTA
CASAGRANDE EMILIANO
CERVO ANDREA
CIBIEN FILIPPO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
COMEL GUIDO
COSTA MIRCO
DA RE FABIO
DAL FARRA ORLANDO

Totale presenti: 24

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

DE BIASI FRANCESCA
DE BONA CRISTINA
DE COL ERMANO
DE MOLINER ROBERTO
GHIRARDINI LORENA
LANARI ANDREA
LECIS PIERENRICO
MARCHESE SERGIO
MASUT FRANCESCO
PINGITORE FRANCESCO
PRADE ANTONIO
PURPORA MARCO
RASERA BERNA FRANCESCO
SERAFINI SILVANO
VISALLI IRMA
ZOLEO MARIA CRISTINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Totale assenti: 9.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA .
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che:
• la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione 05/08/2014 n. 1420, pubblicata sul Bur
29/08/2014 n. 85, ha approvato il bando per la selezione degli interventi finanziabili con le risorse
del Programma Operativo Regionale (P.O.R. FSC Veneto 2007-2013) Asse 5 "Sviluppo locale"
Linea di Intervento 5.3, relativo alla “Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di
servizio”;
• l’Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi si è resa disponibile ad assumere l'onere di
soggetto attuatore in qualità di capofila, al fine di inoltrare alla Regione Veneto la domanda di
ammissione al contributo in merito al menzionato bando;
• con delibera di Giunta Comunale del 02.10.2014, n. 176 è stato approvato, in linea tecnica al fine
dell'inoltro della domanda di finanziamento, il progetto preliminare denominato "Riqualificazione
dei centri urbani e della loro capacità di servizio", redatto dal Settore Tecnico Manutentivo del
Comune di Belluno e dall'Ufficio Assetto del Territorio dell'Unione Montana Bellunese in data
23/09/2014, relativo agli interventi previsti sul territorio comunale per un importo complessivo di
€ 366.666,00, delegando l'Unione Montana ad attivare la procedura per l'inoltro della richiesta in
oggetto e demandando a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di convenzione
per regolare i rapporti tra i due Enti nei riguardi dell'attuazione degli interventi previsti sul
territorio comunale;
• la Giunta Regionale Veneto con delibera del 29.12.2014, n. 2654 ha assegnato all'Unione Montana
Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, quale Ente capofila, un contributo di € 924.000,00 per la
realizzazione di un intervento del costo complessivo di € 1.100.000, che prevede la realizzazione
di opere presso i Comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi e Tambre;
• la quota di cofinanziamento prevista a carico dell'Amministrazione Comunale per tali interventi è
pari ad € 58.666,66
Viste:
• la deliberazione della Giunta Comunale del 02/10/2014, n. 176 ;
• la deliberazione di Giunta Regionale Veneto del 29.12.2014, n. 2654;
• la deliberazione del Consiglio Comunale del 27/05/2015, n. 25 esecutiva, ad oggetto: “Programma
Triennale OO.PP. 2015/2017 ed Elenco Annuale 2015 - Approvazione ”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale del 27/05/2015, n. 27 esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 e relativi allegati”;
Richiamati:
gli articoli 4 e 128 comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
• l'art. 7 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
• gli articoli 4 e 25 della L.R. 07/11/2003 n. 27;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 “Procedure e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma
annuale per l'acquisizione di beni e servizi” (G.U. n. 283 del 5-12-2014).
•

Considerato che:
• si rende necessario procedere all’inserimento dell'intervento "Riqualificazione dei centri urbani e
della loro capacità di servizio" nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2015/2017, Elenco
Annuale 2015;
• il provvedimento è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare 2^ in data 21.07.2015,
la quale si è espressa favorevolmente all'unanimità, come meglio specificato nel verbale agli atti
della Segreteria del Consiglio Comunale;
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Dato atto che all’onere economico che deriva dalla relativa spesa sarà possibile fare fronte
imputando il relativo impegno amministrativo nell'apposito capitolo iscritto a bilancio di previsione
2015-2017 in sede di assestamento generale
Ritenuto di integrare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2015/2017, nonché il relativo Elenco
Annuale 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/05/2015, mediante
inserimento del sopra richiamato intervento (Allegati: OO.PP. – A), oltre alle relative schede di cui al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo e del
Dirigente del Settore Economico Sociale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati quale parte integrante e
sostanziale del presente atto
Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;
Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 24
previo scomputo degli astenuti: n.1 (Da Re Fabio)
votanti: n. 23
con voti
favorevoli: n. 21
contrari: n. 2 (Lanari Andrea e Marchese Sergio)

DELIBERA
1. di approvare l’integrazione del Programma Triennale Opere Pubbliche 2015/2017, nonché
• il relativo Elenco Annuale 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
27/05/2015, mediante inserimento del soprarichiamato intervento (Allegati: OO.PP. – A)
• nonché le relative schede di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
•
2. di dare atto che l'intervento trova finanziamento nell'apposito capitolo iscritto a bilancio di
previsione 2015-2017 in sede di assestamento generale
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a
mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente
risultato:
presenti: n. 24
previo scomputo degli astenuti: n 2 (Lanari Andrea e Marchese Sergio)
votanti: n. 22
con voti
favorevoli: n. 22
***
n. 41 3/4

Allegati:
1. OOPP 2015 – A e, in quanto riportanti i vari totali parziali aggiornati, OOPP 2015-B, OOPP 2016A, OOPP 2016-B, OOPP 2017
2. Schede di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/07/2015;
3. Foglio pareri.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:
Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente
avv. RASERA BERNA FRANCESCO
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 883/2015 ad oggetto: INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015., ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

X

favorevole
contrario con la motivazione:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Belluno, lì 20/07/2015

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 883/2015 ad oggetto: “INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 17/07/2015
Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 41 del 24/07/2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 ED ELENCO
ANNUALE 2015..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 30/07/2015

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale

