
COMUNE DI SALCEDO
 (Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2017

N. 2  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  LAVORI  PUBBLICI  2017/2019  ED 
ELENCO ANNUALE 2017

L'anno 2017 , il giorno 18 del mese di Gennaio   alle ore 20:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

p.i.  Gasparini  Giovanni 
Antonio

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 

Xausa Rudy  Consigliere  Presente 

Lazzaretti Antonio  Consigliere  Assente 

Lazzaretti Walter  Consigliere  Presente 

Pavan Aldo  Consigliere  Presente 

Lavarda Davide  Consigliere  Presente 

Tura Carlo  Consigliere  Presente 

Valle Giulia  Consigliere  Presente 

Pasquale Federico  Consigliere  Assente 

Azzolin Umberto  Consigliere  Presente 

Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

N. Presenti 9      N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

RICHIAMATO l’art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 (c.d. Nuovo Codice appalti) che ai commi 1,7,8,9 dispone 
quanto segue:
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni  
e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono  
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i  
relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle  
Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle  
Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 29, comma 4;
8. con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del  
CIPE, sentita la conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i  criteri  per la definizione degli  ordini  di  priorità,  per l’eventuale suddisivione in lotti  funzionali,  nonché il  
riconoscimento delle condizioni hen consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o  
procedere ad un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e  
classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli  
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza  
ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
9. fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l’articolo 216, comma 3.”

RILEVATO che:
- il decreto del Ministero delle infrastrutture richiamato dal citato art. 21, comma 8, non è stato ancora emanato;
- l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di  
cui  costituisce  parte  integrante,  e  deve  contenere  l’indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati  sullo  stato  di 
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse derivanti da terzi;
- il bilancio di previsione 2017-2019, unitamente al D.U.P. (documento unico di programmazione) ed ai relativi  
allegati, deve essere approvato entro il 31.12.2016, fatte salve le proroghe successivamente previste dal D. Lgs.  
n° 244 del 30.12.2016 (c.d. Decreto Milleproroghe);
- per garantire, come richiesto dal citato art. 21, comma 1, la necessaria coerenza tra la programmazione dei 
lavori pubblici ed il suddetto D.U.P. è necessario approvare fin d’ora quanto meno il programma triennale dei  
lavori, rinviando la programmazione biennale di servizi e forniture ad un momento successivo all’emanazione del 
richiamato decreto ministeriale, che su questo nuovo adempimento dovrebbe fornire adeguati quanto necessari  
chiarimenti;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014 “Procedure e schemi tipo 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”;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  36  del  02.11.2016  con  la  quale  è  stato  adottato  il  
programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale anno 2017;

VISTO il programma triennale 2017-2018-2019 e l’elenco annuale 2017, adottato con la suddetta deliberazione 
di G.C. n° 36/2016, costituito dalle schede n° 1,2,3 contenenti l’indicazione del costo degli interventi e dei relativi  
mezzi di finanziamento, allegato sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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CONSIDERATO che la deliberazione di G.C. n° 36 del 02.11.2016 è stata pubblicata all’albo pretorio on line in  
data 04.11.2016 e che alla data odierna sono decorsi i 60 giorni previsti per legge propedeutici all’approvazione;

RILEVATO inoltre che dalla data di pubblicazione “dell’Avviso di deposito programma Triennale 2017-2019 ed 
elenco annuale 2017”, effettuato in data 04.11.2016 a tutto il 03.01.2017, non sono pervenute osservazioni o  
proposte in merito all’avvenuta adozione;

DATO ATTO che il suddetto programma è stato predisposto alla luce della normativa attualmente in vigore in 
materia, con la quale è compatibile, precisando che esso potrebbe essere suscettibile di sucessive modifiche, in  
relazione all’effettiva possibilità di acquisizione delle fonti di finanziamento ad esso correlate ed alle prescrizioni 
in materia di pareggio di bilancio;

RILEVATA la necessità di procedere all’esame ed all’approvazione dell’allegato schema di programma, costituito 
dalle schede n: 1-2-3;

VISTO il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n° 04 del 04.04.2013;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Si da atto che entra il Consigliere Lazzaretti Antonio e pertanto il numero dei componenti aumentano a 10

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano essendo n 10 i componenti consiliari 
presenti e votanti.

DELIBERA

1)  di approvare il programma dei lavori pubblici triennio 2017/2019 e l’elenco annuale 2017, costituito dalle 
schede n. 1-2-3, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2)  di provvedere alla pubblicazione dei documenti relativi al presente programma, in conformità alla normativa 
vigente;  

*********

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione, favorevole unanime, espressa in 
forma palese per alzata di mano, 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo 
n° 267/00;

*****
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017/2019 
ED ELENCO ANNUALE 2017 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147  
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità;

Comune di Salcedo, lì 16/01/2017 Il Responsabile del Settore

F.to  Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 18 gennaio   2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 27/01/2017 al 11/02/2017 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   27/01/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 07/02/2017, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione 
stessa diverrà esecutiva il giorno 06/02/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 27/01/2017

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  27/01/2017
Il Responsabile del Procedimento

 Biancarosa Villanova
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