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Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA Dr.ssa NADIA

Deliberazione n. 09
del 29/04/2014

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2014-2016,
ELENCO ANNUALE 2014, AI SENSI ART. 128
D. Leg.vo 163/2006, ART. 13 DEL D.P.R.
207/2010, DECRETO MIN.LL.PP. 21.06.2001 E
D. LEG.VO 11.09.2008 n° 152;

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese
di APRILE alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del
comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
SALBEGO Paola A
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco P
BONATO Giancarlo A
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo P
DALLA VALLE Lionillo P

Presenti 09 Assenti 02

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella sua
qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2014-
2016, ELENCO ANNUALE 2014, AI SENSI ART. 128 D. Leg.vo 163/2006, ART. 13
DEL D.P.R. 207/2010, DECRETO MIN.LL.PP. 21.06.2001 E D. LEG.VO 11.09.2008 n°
152;

PREMESSO CHE:
- l’art. 14 della Legge 109/1994, come modificato dalla Legge n° 415/1998, dall’art. 128 del D. Leg.vo

12.04.2006 n° 163, nonché dall’art. 2 lett. ee) del D. Leg.vo 11.09.2008 n° 152, dispone, tra l’altro, la
predisposizione a cura delle Amministrazioni locali di un programma triennale e di un elenco annuale dei
lavori sulla base di schemi tipo definitivi con decreti del Ministero dei LL.PP. ;

- con Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) in data 22.06.2004 n° 898/IV, come modificato dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, sono stati predisposti, conformemente
agli artt. 14 c.11 della Legge 190/1994 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, all’art.13 del
D.P.R. n° 207/2010 (ex art. 14. co. 1, del DPR 554/1999), e del D.M. LL.PP. 06.04.2001 n° 20, gli
schemi tipo sulla base dei quali redigere entro il 30 settembre di ogni anno, ed adottare, entro il 15
ottobre di ogni anno, il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare;

- con la legge 01.08.2002 n. 166 "disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato alla
finanziaria 2002)" sono state apportate ulteriori modifiche tra le quali è prevista l'esclusione
dell'inserimento della programmazione delle opere di importo inferiore a € 100.000,00;

- il succitato Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, apporta modifiche agli schemi
tipo di cui al D.M. 22.06.2004, individuando n° 4 schede relative a:
a) scheda 1: quadro risorse disponibili;
b) scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
c) scheda 2b: elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, comma 5-ter, L. 109/1994;
d) scheda 3: elenco annuale 2014;

CONSIDERATO che il programma triennale costituisce momento attuativo di identificazione e
quantificazione dei bisogni della comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle proprie
autonome competenze e, quanto esplicitamente previsto, di concerto con gli altri soggetti, in conformità ad
obiettivi assunti come prioritari;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 ed elenco annuale 2014,è stato adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 15.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, secondo quanto
disposto dall’art. 128 D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 13
del D.P.R. n° 207/2010, sulla base degli schemi tipo definiti con il Decreto Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 09.06.2005;

DATO atto che la succitata programmazione è stata regolarmente resa pubblica prima della sua
approvazione mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente, per 60 giorni consecutivi dal 16/10/2013 al
21/12/2013 e che nei termini stessi non risultano pervenute osservazioni;

PRECISATO che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato all’approvazione di almeno uno
studio di fattibilità, dando atto che per l’anno 2014, risulta essere comunque prevista n° 1 nuova opera
(Manutenzione straordinaria della rete viaria comunale esistente);

RITENUTO che le schede riportate in allegato, in numero di 4 come stabilito dal succitato Decreto
Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 22.06.2004 n° 898/IV, così come modificato ed integrato dal Decreto
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, individuano compiutamente le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionale ed economico – finanziarie delle opere inserite, nonché l’analisi dello stato di fatto e la
loro conformità in ordine agli aspetti urbanistici ed ambientali e prevedendo, inoltre, l’ordine di priorità tra le
categorie e le sottocategorie dei lavori;

CONSIDERATO, pertanto, il programma triennale 2014/2016 e l’elenco annuale 2014 delle opere pubbliche
meritevole di approvazione;

DATO ATTO che gli oneri relativi alle spese tecniche di progettazione sono inclusi nel totale complessivo dei
lavori e riportati nel quadro economico di spesa, cosi come previsto dalla Legge 109/1994, art. 16, comma 7,
e successive modificazioni e integrazioni;



riconosciuta l’urgenza a procedere, in relazione alla necessità di approvare il bilancio di previsione entro il
30.04.2014, come stabilito dalla normativa vigente ( Decreto Ministero dell’Interno del 13.02.2014 di
differimento al 30.04.2014), trattandosi di atto urgente ed improrogabile, ciò ai sensi dell’art. 38, comma 5,
del T.U.E.L.;

RILEVATO inoltre che, la previsione dei fondi e degli accordi bonari disciplinati dalla Legge 109/1994 così
come modificata dal D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 e s.m.i., dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (ex DPR 554/1999)
e dal Decreto Ministeriale 22.06.2004, sono inclusi negli specifici interventi di ciascuna opera pubblica
iscritta nel programma degli interventi 2014-2016;

DATO altresì atto che l’elenco annuale – approvato unitamente al bilancio di cui costituisce parte integrante
– contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio previsionale 2014, ovvero disponibili o
acquisibili in base a contributi o risorse;

VISTI, il DPR 05.10.2010 n° 207 ed in particolare il dispositivo di cui all’art. 13 del Titolo I° Capo II°, il
Decreto del Ministro dei LL.PP. 21.06.2000, la Legge 01.08.2002 n° 166 (Collegato infrastrutture), il Decreto
Ministeriale delle Infrastruttufre e Trasporti in data 09.06.2005, il D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e
più in particolare l’art. 128 e richiamate le modifiche apportate con il D. Leg.vo 11.09.2008 n° 152 ed
particolare l’art. 2, comma 1, lettera ee);

P R O P O N E

-1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa il programma triennale 2014-2016 nonché l’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2014 nel testo di cui agli allegati sub “A” al presente provvedimento
composti come segue:
- programma opere pubbliche 2014/2016;
- scheda 1: quadro risorse disponibili;
- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 2b: elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, comma 5-ter, L. 109/1994 (ora art. 53, co. 6,
del D.Leg.vo n° 163/2006);
- scheda 3: elenco annuale;
per farne parte integrante e sostanziale, i cui progetti preliminari delle opere, o livelli di progettazione
superiore, sono stati preventivamente approvati per ciascun intervento con apposita deliberazione di
Giunta indicata negli allegati medesimi;

-2) di dare atto:
- che gli oneri relativi alle spese tecniche di progettazione sono inclusi nel totale complessivo dei lavori e
riportati nel quadro economico di spesa, così come previsto dal D.  Leg.vo 163/2006, art. 93 comma 7, e
successive modificazioni ed integrazioni;
- che la previsione dei fondi e degli accordi bonari disciplinati dalla Legge 109/1994, dal D.P.R. 207/2010
(ex DPR 554/1999), dal Decreto Ministeriale 22.06.2004, e, dal D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 sono inclusi
negli specifici interventi di ciascuna opera pubblica iscritta nel programma degli interventi 2013-2015;

-3) di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione  per
l’esercizio 2014;

-4) di inviare, successivamente all’approvazione, il programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale
all’Osservatorio LL.PP. ;

********

PARERI ex Art. 49 comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di deliberazione

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 29/04/2014 Il Responsabile del Servizio
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile



DATA 29/04/2014 Il Ragioniere
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

* * * * *

INTRODUCE l’argomento il Sindaco-Presidente, dando lettura integrale della proposta di relazione e
relazionando brevemente sulle disposizioni di cui alle normative vigenti in materia ricordando come
l’approvazione della programmazione triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche, così come
previsto dall’art. 128 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. , sia una fase obbligatoria dopo l’adozione dello stesso,
di competenza della Giunta Comunale.

PROPONE quindi di recepire in toto la proposta e di approvarla;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto: “Esame ed approvazione programma triennale
lavori pubblici 2014-2017, elenco annuale 2014, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 163/2006, art. 13 del D.P.R.
207/2010, decreto Min. LL.PP. 21.06.2001 e D. Lgs. 11.09.2008 n° 152 e presa d’atto osservazione
pervenuta”;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente e ritenutala esauriente sotto tutti gli aspetti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla
regolarità contabile del Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n°
267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo NOVE i componenti
consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

-1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa il programma triennale 2014-2016 nonché l’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2014 nel testo di cui agli allegati sub “A” al presente provvedimento
composti come segue:
- programma opere pubbliche 2014/2016;
- scheda 1: quadro risorse disponibili;
- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 2b: elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, comma 5-ter, L. 109/1994 (ora art. 53, co. 6,
del D.Leg.vo n° 163/2006);
- scheda 3: elenco annuale;
per farne parte integrante e sostanziale, i cui progetti preliminari delle opere, o livelli di progettazione
superiore, sono stati preventivamente approvati per ciascun intervento con apposita deliberazione di
Giunta indicata negli allegati medesimi;

-2) di dare atto:
- che gli oneri relativi alle spese tecniche di progettazione sono inclusi nel totale complessivo dei lavori e
riportati nel quadro economico di spesa, così come previsto dal D.  Leg.vo 163/2006, art. 93 comma 7, e
successive modificazioni ed integrazioni;
- che la previsione dei fondi e degli accordi bonari disciplinati dalla Legge 109/1994, dal D.P.R. 207/2010
(ex DPR 554/1999), dal Decreto Ministeriale 22.06.2004, e, dal D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 sono inclusi
negli specifici interventi di ciascuna opera pubblica iscritta nel programma degli interventi 2013-2015;

-3) di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione  per
l’esercizio 2014;

-4) di inviare, successivamente all’approvazione, il programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale
all’Osservatorio LL.PP. ;

********
CC. 02/2014


