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Oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIEN=
NALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016;
L’anno
DUEMILAQUINDICI, il giorno Sedici del mese di
DICEMBRE alle ore 20.00, 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
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(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
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primi dieci giorni di pubblicazione
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Presenti 9
Assessore Esterno:
GALVAN GIADA

ASSENTI

Assenti 2

PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MICHELINI Dr.ssa Antonietta

A

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 MICHELINI Antonietta

Li,

ASSENTE

Relaziona sinteticamente il Sindaco ricordando che l’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 dispone che:
- l’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di importo superiore ad €. 100.000,00 si svolge
sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
- lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni
consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committenza della stazione appaltante;
- per i lavori di importo inferiore ad €. 1.000.000 l’inclusione nell’elenco annuale è subordinato
all’approvazione di uno studio di fattibilità, mentre per lavori di importo pari o superiore ad €. 1.000.000,00
alla previa approvazione della progettazione preliminare;
- i progetti degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici
vigenti od adottati;
- l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al
bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni od altri Enti pubblici;
- le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali sulla
base degli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture, pubblicandoli sul sito informatico dello stesso
oltre, per estremi, sul sito informatico presso l’Osservatorio;
Precisa inoltre che:
- con decreto 24.10.2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ridisciplinato l’intera materia
introducendo nuovi schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e dell’elenco
annuale;
- con deliberazione di G.C. n° 34 del 09.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il
Programma Triennale Opere Pubbliche 2016/2018, ed elenco annuale anno 2016;
- il programma triennale e l’elenco annuale, così’ adottati sono stati pubblicati in data 15.10.2015 per 60
giorni consecutivi, presso l’Albo Pretorio Comunale, come previsto dall’art. 128, comma 2, del D. Lgs. n°
163/2006 e s.m.i., ed entro il termine utile previsto dalla legge non è pervenuta alcuna osservazione;
Si propone pertanto, al Consiglio Comunale, di approvare il programma triennale 2016/2018 e l’elenco
annuale 2016 delle opere pubbliche;
Dichiara aperta la discussione:
Interventi:

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 34 del 09.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato adottato il Programma Triennale Opere Pubbliche 2016/2018, ed elenco annuale anno 2016;
CONSIDERATO che i programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono stati regolarmente
pubblicati in data 15.10.2015, per 60 giorni consecutivi, all’albo pretorio comunale, e che entro il termine utile
non è pervenuta alcuna osservazione;
VISTO il programma triennale 2016-2017-2018 e l’elenco annuale 2016, adottato con la succitata delibera di
G.C. n° 34 del 09.10.2015, costituito dalle schede 1,2,2b,3 contenenti l’indicazione del costo degli interventi
e dei relativi mezzi di finanziamento, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
EVIDENZIATO che le suddette schede individuano compiutamente le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economiche-finanziarie delle opere inserite, nonchè 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;
RITENUTI il programma triennale 2016/2018, l’elenco annuale 2016 delle opere pubbliche, meritevoli di
approvazione;
VISTI l’art. 128 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i., l’art. 13 del D.P.R. n° 207/2010, e, il Decreto
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014;

Dato atto che entra il Consigliere Lavarda Davide, pertanto i componenti consiliari aumentano a 10;
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 10 (dieci) i componenti
consiliari presenti e votanti;
DELIBERA
-1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, il
programma dei lavori pubblici triennio 2016/2018 nonchè l’elenco annuale 2016 delle opere pubbliche,
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare il Responsabile Area Tecnica, secondo quanto previsto dall’art. 128, comma 11, del D. Lgs.
12.04.2006 n° 163 e s.m.i., alla pubblicazione del programma triennale ed elenco annuale appresso
approvati sui siti internet predisposti (Ministero Infrastrutture e Trasporti e Regione Veneto);
*********
Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n°
267/00;
********

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 16/12/2015
Il Responsabile del servizio
F.to
COVOLO Geom Maurizio
*********
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Data 16/12/2015
Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

CC20/2015

Allegati alla deliberazione di
C.C. n° 44 del 16.12.2015

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016/2018
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALCEDO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di
mutuo
Entrate acquisite mediante apporto di capitali
privati
Trasferimento immobili art. 53 commi 6-7 D.
Lgs. n° 163/2006
Stanziamenti di bilancio
Altro
Totale disponibilità finanziaria

Disponibilità
finanziaria
Terzo Anno

Disponibilità
finanziaria
Primo Anno

Disponibilità
finanziaria
Secondo Anno

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA’ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIE
RISORSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00
0,00
210.000,00
210.000,00

0,00
0,00
300.000,00
400.000,00

0,00
0,00
0,00
150.000,00

0,00
0,00
510.000,00
760.000,00

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:

Importo
Totale

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016/2018
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALCEDO

2

02

3

03

005

005

005

024

024

090

090

06

06

01

A01/01

A01/01

A03/16

INTERVENTO PER LA STABILIZZA=
ZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITA’ SOSTIZZO
AMMODERNAMENTO DELLE STRUT
TURE VIARIE ESISTENTI (STR. COM.
“EX CONSORZIALE DEL LAVERDA”,
“CORTICELLA”, “MORETTI”, “GARI=
BALDI/SCANDOLARE”, “LUPIARI”);
IV° STRALCIO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Primo
Anno

1

210.000,00

2

0,00

400.000,00

2

0,00

210.000,00

TOTALE

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Totale

Cessione immob

Categoria (4)

090

Tipologia (4)

024

Stima dei costi del programma
DESCRIZIONE
INTERVENTO

Priorità (5)

01

Comune

1

Provincia

N° progressivo (1)

Codice ISTAT (3)

Codice NUTS (3)

Cod. Int. Amm.ne
(2)
Regione

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Apporto di capitale privato

Importo

210.000,’00

N

0,00

0,00

400.000,00

N

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

N

50.000,00

400.000,00

0,00
150.000,00

760.000,00

Tipologia (7)

99

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:

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016/2018
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALCEDO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del D. Lgs. 163/2006
Elenco degli immobili da trasferire
Art. 53, commi 6-7, del D. Lgs. 163/2006
Riferimento
intervento (1)

Descrizione immobile

Solo diritto di
superficie

Arco temporale del programma
Valore stimato
Piena proprietà

1° anno

2° anno

3° anno

NEGATIVO

TOTALE

0,00

0,00

Il Responsabile del Programma
F:to Geom. Covolo Maurizio
(1)

Viene riportato il numero progressivo dell’intervento di riferimento;

0,00

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016/2018
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALCEDO

INTERVENTO PER LA STABILIZ
ZAZIONE DEL DISSESTO FRA=
NOSO IN LOCALITA’ SOSTIZZO
(importo €. 210.000,00)

Nome

S

S

Stato progettazione approv. (5)

Cognome

Importo
totale
intervento

Priorità (4)

Importo
annualità

G47H15000700003

Conformità

Responsabile del
procedimento

Ver. vincoli amb.

CPV

Amb (S/N)

DESCRIZIONE
INTERVENTO

Finalità (3)

CUP

Urb (S/N)

1

Cod. Unico Intervento CUI (2)

Codice interno
Amm.ne(1)

ELENCO ANNUALE

Trim./anno
Inizio
lavori

Trim./anno
Fine
lavori

Sf

01/2016

03/2016

Stima tempi di
esecuzione

45233142-6
COVOLO

MAURIZIO

Totale

210.000,00

210.000,00

CPA

1

210.000,00

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

