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Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RENATO GRAZIANI
Il Presidente , riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a
prendere in esame l’oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

che l’art. 128 del decreto legislativo 163/06 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di
singolo importo superiore a 100.000 euro si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, predisposti e approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici, unitamente all’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno;

-

che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, il suddetto programma triennale, con allegato
l’elenco annuale dei lavori, è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici in conformità allo schema-tipo
definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

-

che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9.6.2005, sono state approvate le
procedure e gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

-

che l’art. 1, comma 2 del predetto decreto ministeriale prevede che lo schema di programma, ovvero il suo
aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo art. 5, sono adottati dall’organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9.6.2005, la
condizione di cui al vigente art. 128, comma 6, del decreto legislativo n. 163/06, affinché un intervento possa
essere incluso nel programma annuale (approvazione della progettazione preliminare o dello studio di fattibilità
per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro), deve essere verificata al momento in cui l’elenco stesso
viene sottoposto all’approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio;
DATO ATTO tuttavia che, relativamente ad alcuni lavori inseriti nell’elenco annuale 2012, sono già state
approvate le seguenti fasi di progettazione:
- “Lavori di realizzazione opere di completamento ristrutturazione del Palazzo Baccin –I stralcio-“ studio di
fattibilità e progetto preliminare approvato con deliberazione della giunta comunale n. 35 del 23.02.2010,
per una spesa complessiva di € 500.000,00, da rivedere ed aggiornare in previsione di una maggiore
spesa.
- “Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via Mons. Romero e Via Padre Roberto”: studio
di fattibilità e progetto preliminare approvato con deliberazione della giunta comunale n. 71 del
19.04.2011, per una spesa complessiva di € 200.000,00, con applicazione di procedura espropriativa dei
terreni privati.
- “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della sede di protezione civile“ studio di fattibilità e progetto
preliminare approvato con deliberazione della giunta comunale n. 4 del 19.01.2010, per una spesa
complessiva di € 118.800,00.
- “Lavori di rifacimento della pista ciclo-pedonale lungo la via Brenta" studio di fattibilità e progetto
preliminare approvato con deliberazione della giunta comunale n. 38 del 26.02.2009, per una spesa
complessiva di € 100.000,00, da rivedere ed aggiornare in previsione di una maggiore spesa
VISTO il programma triennale 2012-2014 e l’elenco annuale 2012 dei lavori pubblici, predisposto
dall’assessorato ai lavori pubblici sulla base degli schemi-tipo allegati al summenzionato D.M. 9.6.2005;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, preventivamente
espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
1. di adottare il programma triennale 2012-2014 e l’elenco annuale 2012 dei lavori pubblici, come da schede
n. 1 – 2 – 3 allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’approvazione dei relativi studi di fattibilità e progetti preliminari delle opere pubbliche di
cui all’elenco annuale 2012 avverrà prima dell’approvazione del programma e dell’elenco stesso da parte
del consiglio comunale;
3. di dare atto altresì che, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, i predetti programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici saranno affissi all’Albo Pretorio del Comune per almeno 60
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 9.6.2005, fermi restando gli ulteriori adempimenti
previsti dal medesimo art. 5 e dall’art. 128, comma 11, del decreto legislativo n. 163/06.
CON SEPARATA ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
***********
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bozzetto Manuele
IL VICESINDACO
F.to Carlesso geom. Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani Dr. Renato

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000.

vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :
PARERE in ordine alla regolarità tecnica
Favorevole
Lì, 13-12-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ENZO MORO

PARERE in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Lì, 13-12-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ETTORE DAL SANTO
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