DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 4 del 14/01/2016
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016 - ADOZIONE SCHEMA.
L'anno 2016, addì QUATTORDICI, del mese di GENNAIO, alle ore 16:00, nella
Residenza Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO

Sindaco

Presente

ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA

Assessore

Presente

BUSATTA MAURIZIO

Assessore

Presente

FRISON FRANCO

Assessore

Assente

GIANNONE BIAGIO

Assessore

Presente

OLIVOTTO LUCIA

Vice Sindaco

Presente

REOLON ALBANO

Assessore

Presente

TOMASI VALENTINA

Assessore

Presente

Totale presenti: 7

Totale assenti: 1.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
• l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• gli artt. 4 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
• l'art. 4 della Legge Regionale n. 27/2003;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007;
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 547/2008;
• la Sentenza della Corte Costituzionale n. 322/2008;
• l'art. 13 del D.P.R. 207/2010 ("Programma Triennale ed Elenchi Annuali");
• 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. 283/2014);
Premesso che per il triennio 2016/2018 l'Amministrazione comunale ha individuato i seguenti
interventi necessari al mantenimento ed allo sviluppo del territorio e dei beni comunali, che derivano
da indicazioni degli Uffici, nonché da segnalazioni acquisite nel corso degli incontri con i Cittadini,
oltre che dai presupposti già consolidati di cui ai precedenti Programmi Triennali OO.PP.:
ANNO 2016
FABBRICATI
1 – Auditorioum comunale – Completamento sala e scavi archeologici
2 - Installazione pannelli fotovoltaici Magazzini Com.li e Levego
3 - Interventi teatro comunale – zona sipario
4 - Interventi adeguamento normativo edifici scolastici
5 - Sostituzione adeguamento impianti termici
6 - Sistemazioni spazi per archivio comunale presso Marisiga
7 – Rifacimento copertura scuola elementare Giamosa
8 – Copertura giunto sismico scuola elementare Nogarè
VIABILITA'
1 - Realizzazione parcheggi frazionali 1° lotto
2 - Completamento marciapiedi via S. Gervasio
3 - Interventi regimazione e protezione idraulica comprese
fognature bianche
4- Completamento marciapiedi via Agordo
5 – Completamento pista ciclabile Via Prade – Via Feltre
6 – Completamento pista ciclabile Via Marisiga
7 – Pista ciclabile Via Visome

€
€
€
€
€
€
€
€

600.000,00
200.000,00
60.000,00
75.000,00
25.000,00
50.000,00
80.000,00
50.000,00;

€ 50.000,00
€ 20.000,00
€ 50.000,00
€ 120.000,00
€ 96.000,00
€ 65.000,00
€ 48.000,00;

IMPIANTI SPORTIVI
1 - Prime verifiche e interventi adeguamento sismico Palaspes e
completamento agibilità
€ 130.000,00;
ILLUMINAZIONE
1 - Rinnovo illuminazione pubblica P.zza dei Martiri e installazione
rete trasmissione dati (sistema Smart Town) 1°Lotto
€ 150.000,00
2 - Illuminazione strada da Ponte Sarajevo a P.zza S.Nicolò
€ 85.000,00;
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ANNO 2017
FABBRICATI
1 – Completamento interventi scuola di Levego
€ 150.000,00
2 - Rinnovo impiantistico elettrico fabbricati e aule informatica
scuole comunali
€ 40.000,00
3 - Interventi presso ex Pretura via del Piave (tetto impermeabilizz.
terrazza)
€ 70.000,00
4 - Rifacimento tetto ex scuole elementari Tisoi
€ 120.000,00
5 - Manutenzione straordinaria tetti, guaine e lattonerie in genere € 50.000,00
6 - Interventi adeguamento normativo patrimonio comunale (edifici
Kraller ed altri e beni dati in locazione a Società comunali)
€ 50.000,00
7 - Interventi adeguamento normativo edifici scolastici
€ 75.000,00
8 - Messa a norma villa Montalban - 1° lotto
€ 58.000,00
9 - Fabbricato Uffici Piazza Castello - Primo intervento ripassatura
manto di copertura e rifacimento guaine e lattonerie
€ 40.000,00
10 - Adeguamenti DM 37/08 impianti elettrici edifici comunali e
scuole
€ 30.000,00
11 - Sostituzione - adeguamento impianti termici, miglioramento
efficienza energetica e altri adeguamenti
€ 50.000,00
12 - Manutenzione Teatro comunale
€ 40.000,00
13 - adeguamento normativo ascensori
€ 30.000,00
14 - Completamento sala Borgo Piave
€ 50.000,00;
VIABILITA'
1 - Riassetto rotatoria piazzale Marconi
€
2 - Bitumature
€
3 - Sistemazione muro via Doglioni
€
4 - Interventi per la mobilità pedonale e abbattimento
barriere architettoniche
€
5 - Rinnovo cordonate marciapiedi
€
6 - Realizzazione parcheggio Tisoi
€
7 - Impianto di sollevamento Borgo Piave
€
8 - Interventi di regimazione e protezione idraulica – sistemazione
fognature bianche
€
9 - Interventi tramite i Servizi Forestali Regionali e Unione
Montana
€
10 - Manutenzione straordinaria passerella ferrovia
€
11 - Manutenzione, mantenimento e rinnovo rotatorie
€
12 - Rotatoria provvisoria Levego centro
€

180.000,00
300.000,00
80.000,00
50.000,00
100.000,00
90.000,00
260.000,00
70.000,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
90.000,00;

PARCHI E VERDE PUBBLICO
1 - Rinnovo attrezzature gioco in vari parchi comunali- acquisto
giochi

€

CIMITERI
1 - Manutenzione straordinaria cimiteri (tetti, elementi
lapidei-intonaci, tinteggiature, miglioramento vialetti, ecc.)

€ 100.000,00;

20.000,00;

ILLUMINAZIONE
1 - Rinnovo illuminazione pubblica P.zza dei Martiri e altre,
installazione rete trasmissione dati (sistema Smart Town) 2°Lotto € 150.000,00
2 - Rinnovo e adeguamento impiantistico illuminazione pubblica € 150.000,00;
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IMPIANTI SPORTIVI
1 - Manutenzione impianti sportivi

€

60.000,00;

ANNO 2018
FABBRICATI
1 – Completamento interventi ex Caserma VVF
2 – Interventi centrale termica Teatro Comunale
3 - Interventi adeguamento normativo patrimonio comunale
(edifici Kraller, Zanolli, beni dati in locazione a Soc. comunali)
4 - Manutenzione coperture
5 - Interventi adeguamento normativo edifici scolastici
6 – Interventi per efficientamento energetico
7 - Manutenzione affreschi sala consiliare e sala giunta
8 - Rinnovo impiantistico elettrico fabbricati e aule informatica
scuole comunali
VIABILITA’
1 - Bitumature
2 – parcheggio Badilet
3 - Rinnovo cordonate marciapiedi
4 - Interventi per la mobilità pedonale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche
5 - Interventi per la sicurezza stradale (guard rail) e
sistemazione pertinenze stradali
6 - Marciapiedi Cusighe
7 - Sistemazione fontane frazionali
8 - Circonvallazione abitato Sois
ROTATORIE
1 - Riassetto rotatoria Via Tonegutti – Fiammoi
ILLUMINAZIONE
1 - Adeguamento impianti piazze cittadine e frazioni
2 - Rinnovo illuminazione pubblica e installazione rete
trasmissione dati (sistema Smart Town) 3°Lotto
3 - Ripristino pali danneggiati da incidenti stradali e verniciature

€ 350.000,00
€ 35.000,00
€ 50.000,00
€ 120.000,00
€ 150.000,00
€ 70.000,00
€ 80.000,00
€

60.000,00;

€ 300.000,00
€ 90.000,00
€ 100.000,00
€

50.000,00

€ 50.000,00
€ 200.000,00
€ 20.000,00
€ 90.000,00;
€ 250.000,00;
€ 100.000,00
€ 150.000,00
€ 30.000,00;

CIMITERI
1 - Manutenzione straordinaria e adeguamento cimiteri
2 - Cimiteri - Abbattimento barriere architettoniche

€ 150.000,00
€ 60.000,00;

IMPIANTI SPORTIVI
1 - Altri interventi adeguamento sismico Palaspes

€ 800.000,00;

SOGGETTI ATTUATORI E/O PROGETTI DI FINANZA
1 - Strada interna della Veneggia - II lotto
2 - Completamento strada Via dei Fossi

€ 1.500.000,00
€ 3.900.000,00;

Considerato che, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge Finanziaria 2016 n. 208 del
28/12/2015 che consente di beneficiare dell'applicazione al Fondo Pluriennale Vincolato in
entrata del bilancio del 2016 per finanziare spese di investimento a condizione che le procedure
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di affidamento siano attivate (ai sensi degli articoli 53, comma 2 e 57 del D.Lgs. 163/2006)
entro il 31/12/2015, è stato possibile dar avvio nel mese di dicembre 2015 agli interventi sotto
elencati:

Dato atto che i vincoli di bilancio incidono comunque pesantemente sulla possibilità di dare
concreta attuazione agli ulteriori interventi come sopra individuati, consentendo la possibilità di
attuare una programmazione contenuta entro i limiti riportati nell'allegato Programma Triennale
2016/2018 ed Elenco Annuale 2016, e dando priorità agli interventi di completamento e di
manutenzione oltre a quelli più urgenti e di cui si ritiene di procedere con l'adozione;
Visti:
• l'allegato schema di Programma Triennale OO.PP. 2016/2017/2018 ed il relativo Elenco Annuale
2016 ("All. 1");
• le allegate schede compilate secondo le indicazioni contenute nel richiamato Decreto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014 ("All. 2");
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Considerato che le opere pubbliche inserite nello schema di Programma Triennale danno
rappresentazione operativa al programma generale di mandato;
Ritenuto di adottare lo schema di Programma Triennale OO.PP. 2016/2018 ed il relativo Elenco
Annuale 2016, quale atto di programmazione ai fini della pubblicazione prevista dall’art. 6 del
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri del Dirigente del Settore Tecnico-Manutentivo in
ordine alle regolarità tecnica e del Dirigente del Settore Economico-Sociale in ordine alla regolarità
contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA
1. di adottare lo schema di Programma Triennale OO.PP. 2016/2018 ed il relativo Elenco Annuale
2016 (come da allegato “All. 1”) e le relative schede di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e
Trasporti 24/10/2014 (come da allegato “All. 2”), parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione;
2. di dare atto che lo schema di programma di seguito indicato potrà subire variazioni in fase di
definizione del Bilancio Comunale dell’Esercizio 2016 e successivi;
3. di stabilire che lo schema di Programma Triennale OO.PP. 2016/2018 ed il relativo Elenco
Annuale 2016 saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi
(ai sensi degli artt. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 6 del D.M. Infrastrutture e
Trasporti 24 ottobre 2014);
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000, ravvisata l’urgenza di provvedere alla pubblicazione dell'Elenco Triennale al
fine della decorrenza dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
***
Allegati:
- All. 1 - schema di programma triennale 2016/2018 e relativo elenco annuale
2016
- All. 2 - schede
- parere di regolarità tecnica ex art. 49 co. 1 D Lgs 267/2000
–
parere di regolarità contabile ex art. 49 co. 1 D Lgs 267/2000
–

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
Il Sindaco – Presidente
Sig. MASSARO JACOPO

Il Segretario Generale
Dott.ssa TEDESCO ALFONSINA
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 9/2016 ad oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 - ADOZIONE SCHEMA., 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, si dà atto di quanto segue: per quanto riguarda le procedure di
affidamento elencate a pag. 4 del presente provvedimento ed attivate nel mese di
dicembre 2015 ai sensi degli artt. 53, comma 2 e 57 del D.Lgs. 163/2006, nel caso
in cui non segua formale aggiudicazione entro la fine dell'esercizio 2016, le relative
somme costituiranno economia di spesa e confluiranno nel risultato di
amministrazione.

contrario con la motivazione:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Belluno, lì 13/01/2016

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 9/2016 ad oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 - ADOZIONE SCHEMA.”, 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 12/01/2016
Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 4 del 14/01/2016

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016 - ADOZIONE SCHEMA..

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 29/01/2016

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale

Servizio Segreteria Generale
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DELIBERE DI GIUNTA
n. 4 del 14/01/2016

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE
2016 - ADOZIONE SCHEMA.
Si certifica che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, il giorno 09/02/2016.

Belluno li, 09/02/2016
Il Segretario Generale
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale

