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Li,
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ANDREATTA Dr.ssa NADIA

Deliberazione n° 24
del 15/10/2013

Oggetto:
ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 ED ELENCO
ANNUALE 2014;

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno QUINDICI del mese
di OTTOBRE nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

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

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ha redatto la seguente proposta di deliberazione

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014;

PREMESSO che:
- l’art. 128 del D. Leg.vo 12.04.2006 n°163, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone la
predisposizione a cura delle Amministrazioni locali di un programma triennale e di un elenco
annuale dei lavori sulla base di schemi tipo definiti con decreti del Ministero dei LL.PP., per le
opere di importo superiore ad €. 100.000,00 così come dettato dall’art. 126 del citato D. Leg.vo;
- con decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) del 22.06.2004 n° 898/IV, come modificato
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, sono stati predisposti,
conformemente all’ex art. 14 comma 11 della Legge n° 109/1994 e s.m.i., nonché all’art. 14,
comma 1, dell’ex D.P.R. n° 554/1999, ora art. 13 del D.P.R. n° 207/2010 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;

RITENUTO di individuare nel responsabile dell’Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, il
Responsabile del procedimento competente alla predisposizione della proposta del programma
triennale, dei relativi aggiornamenti e dell’elenco annuale delle opere;

VISTI gli studi sintetici redatti ai sensi dell’ex art. 11, commi 1 e 3, del D.P.R. n° 207/2010, dal
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi stessi;

VISTI il programma delle opere relativo al triennio 2014-2016 nonché l’elenco annuale 2014 dei
lavori pubblici, allegati sub lett. A) al presente provvedimento, redatti dal Responsabile del
procedimento e composti come segue:
- scheda 1: quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 2B: elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, comma 5-ter. L. 109/1994;
- scheda 3: elenco annuale 2014;

RAVVISATO che le suddette schede individuano compiutamente le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie delle opere inserite, nonché l’analisi dello stato di
fatto e la loro conformità in ordine agli aspetti urbanistici ed ambientali prevedendo, inoltre, l’ordine
di priorità tra le categorie e le sottocategorie dei lavori;

RITENUTO il programma triennale 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 delle opere pubbliche
meritevole di adozione;

ACCERTATA la propria competenza in merito, data l’attività propositiva e di impulso svolta dalla
Giunta Comunale nei confronti dell’organo consiliare, competente alla successiva approvazione
dei documenti in oggetto;

VISTI il D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (ex DPR 554/1999) ed il D.M. LL.PP. del 21.06.2000, il D.M.
(Infrastrutture e Trasporti) n° 898/IV del 22.06.2004 come aggiornato con Decreto Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005 e dal successivo D. M. LL.PP. 06.04.2006 n° 20, ed il D.
Leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i.;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 126 di cui al D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 non vengono inserite
nel programma opere pubbliche gli interventi di importo inferiore ad €. 100.000,00;

PROPONE



1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il programma triennale opere pubbliche
2014/2016 nonché l’elenco annuale 2014 dei lavori pubblici, allegati sub lett. A) alla presente
deliberazione, composti come segue:
- 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;
- scheda 3: elenco annuale 2014;
come altresì risulta anche dal quadro riepilogativo che si allega sub lett. B) al presente
provvedimento;

2) di pubblicare, per 60 giorni consecutivi, gli schemi suindicati all’Albo Pretorio Comunale, al fine
di permettere osservazioni da parte dei singoli interessati, come previsto dall’art. 5 del D.M.
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 22.06.2004 n° 898/IV e n° e successivo D.M.
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 09.06.2005, nonchè dal comma 2° dell’art. 128
del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 e s.m.i.;;

3) di dare atto, in adempimento a quanto previsto dal D.M. succitato, che il programma triennale e
l’elenco annuale delle opere pubbliche, saranno:
- definitivamente aggiornati sulla base delle osservazioni pervenute nonché delle valutazioni
eseguite dal responsabile del procedimento;
- oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione
del bilancio di previsione;
- inviati successivamente alla loro approvazione all’Osservatorio dei LL.PP;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

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

Salcedo, 15.10.2013 Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Geom Maurizio Covolo

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria.

Salcedo, 15.10.2013 Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F:to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

* * * * *

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;

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

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;



CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il programma triennale opere pubbliche
2014/2016 nonché l’elenco annuale 2014 dei lavori pubblici, allegati sub lett. A) alla presente
deliberazione, composti come segue:
- 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;
- scheda 3: elenco annuale 2014;
come altresì risulta anche dal quadro riepilogativo che si allega sub lett. B) al presente
provvedimento;

2) di pubblicare, per 60 giorni consecutivi, gli schemi suindicati all’Albo Pretorio Comunale, al fine
di permettere osservazioni da parte dei singoli interessati, come previsto dall’art. 5 del D.M.
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 22.06.2004 n° 898/IV e n° e successivo D.M.
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 09.06.2005, nonchè dal comma 2° dell’art. 128
del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 e s.m.i.;

3) di dare atto, in adempimento a quanto previsto dal D.M. succitato, che il programma triennale e
l’elenco annuale delle opere pubbliche, saranno:
- definitivamente aggiornati sulla base delle osservazioni pervenute nonché delle valutazioni
eseguite dal responsabile del procedimento;
- oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione
del bilancio di previsione;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000;

* * * * *

GC10.2013



Allegato sub B) a deliberazione
di G.C. n. 24 del 15.10.2013

Programma opere pubbliche
Triennio 2014-2016 adottato con deliberazione di G.C. n° 24 del 15.10.2013

1. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2014
Descrizione lavoro Importo presunto Finanziamento Approvazione progetto

preliminare -
deliberazione

Manutenzioni straordinaria
della rete viaria comunale
esistente;

500.000,00 Contributo statale per €.
500.000,00 (D.L. n° 69/2013
convertito in L. 09.08.2013
n° 98)

G.C. n° 23  in data
30.09.2013 (progetta=
zione a livello definiti=
vo-secutivo)

2. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2015
Descrizione lavoro Importo presunto Finanziamento Approvazione progetto

preliminare -
deliberazione

IV° stralcio illuminazione
pubblica

150.000,00 Prestito con la Cassa
DD.PP. per €. 100.000,00
Introiti da vendita “Casa
Cantele” per €. 50.000,00

G.C. n°     del

3. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2016
Descrizione lavoro Importo presunto Finanziamento Approvazione progetto

preliminare -
deliberazione

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Allegato sub A) a deliberazione
di G.C. n.  24 del 15.10.2013

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014/2016

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALCEDO

QUADRO DELLE RISORSE  DISPONIBILI

TIPOLOGIE
RISORSE

ATTO TEMPORALE DI VALIDITA’ DEL PROGRAMMA
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Importo
Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di
mutuo 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Trasferimento immobili art. 53 commi 6-7 D.
Lgs. n° 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre risorse disponibili 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Importo disponibilità finanziaria al netto di
capitali privati 500.000,00 100.000,00 0,00 600.000,00

Entrate acquisite mediante apporto di capitali
privati 50.000,00 50.000,00

Totale disponibilità finanziaria 500.000,00 150.000,00 0,00 650.000,00

Importo totale 650.000,00

Accantonamento di cui all’art. 12, comma 1, del DPR 207/2010 riferito al primo anno 0,00

Il Responsabile del Programma
F.to Geom. Covolo Maurizio

(1) compresa la cessione di manufatti

Note:



Allegato sub A) a deliberazione
di G.C. n.  24 del 15.10.2013

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014/2016

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALCEDO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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Stima dei costi del programma
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Anno
Terzo
Anno Totale Importo Tipologia (7)

1 01 005 024 090 06 A01/01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA RETE VIARIA COMUNALE
ESISTENTE

1 500.000,00 500.000,00 N 0,00

2 02 005 024 090 01 A03/16 IV° STRALCIO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

2 150.000,00 150.000,00 N 50.000,00 99

--- 0,00

TOTALE 500.000,00 150.000,00 0,00 650.000,00 50.000,00

Il Responsabile del Programma
F.to Geom. Covolo Maurizio

(1) numero progressivo da 1 a N.  a partire dalle opere del primo anno;
(2) eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione;
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS;
(4) Vedi tabella (1) e tabella (2);
(5) Vedi art. 128, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala in tre livelli (1= max priorità, 3= min priorità)
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53, co. 6-7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo

compilare la scheda 2B;

Note:



Allegato sub A) a deliberazione
di G.C. n.  24 del 15.10.2013

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014/2016

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALCEDO

ELENCO ANNUALE
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1 01 G47H130001110001 MANUTENZIONE STRAORDI=
INARIA DELLA RETE VIARIA
COMUNALE ESISTENTE

45233141-9 COVOLO MAURIZIO 500.000,00 500.000,00 COP S S 1 Pe 05/2014 08/2014

Totale 500.000,00

Il Responsabile del Programma
F.to Geom. Covolo Maurizio

(1) eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione
(2) la codifica dell’intervento CUI (C.F.+ANNO+n° progress.) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione dal sistema informativo di gestione
(3) indicare le finalità utilizzando la tabella 5
(4) vedi art. 128, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala in tre livelli (1= max priorità, 3= min priorità)
(5) indicare la fase di progettazione approvata dell’opera come da tabella 4

Note:



Allegato sub A) a deliberazione
di G.C. n.  24 del 15.10.2013

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014/2016

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALCEDO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
Art. 53, commi 6-7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

NESSUN INTERVENTO TROVATO

Note:

Il Responsabile del Programma
F.to Geom. Covolo Maurizio


