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COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso

--- * --VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica.
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
TRIENNIO 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2013

PUBBLICHE

L’anno duemiladodici, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
CAMPAGNA ROBERTO
DE TROVATO ALBERTO
MARIA
SALATIN REMO
GRILLO SILVIA
BAGGIO CARLO
TOME' ELIO
FAEL MAURO
MARCON MICHELE
POLETTO DARIO
DE PIN BRUNO
LOLLO GIOVANNI
BENEDET PIER ANTONIO
PERIN CLAUDIA

Presente
MICHELE Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
L’Assessore esterno LENISA BRUNO risulta P
Partecipa all’adunanza il dr. TRAINA LORENZO, Segretario Comunale.
Il dr. CAMPAGNA ROBERTO, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
BAGGIO CARLO
MARCON MICHELE
BENEDET PIER ANTONIO
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna
adunanza.

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
TRIENNIO 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2013

PUBBLICHE

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore di Reparto Tomè
Elio, il quale ritiene che le premesse siano già state ampiamente fatte affrontando i precedenti punti
all’ordine del giorno.
Ricorda che il programma triennale delle opere pubbliche è relativo a lavori il cui importo è
superiore a 100.000,00 euro, pertanto si limita a due uniche opere: l’intervento per la messa in
sicurezza e sistemazione della scuola media e la sistemazione della Caserma dei Carabinieri.
Nessun altro intervenendo,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che ai sensi dell’art. 128, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni, l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro deve
svolgersi in base ad un programma triennale e di aggiornamenti annuali;
Dato atto che l’obbligatoria inclusione di un lavoro nell’elenco annuale delle opere pubbliche è
subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare se di importo superiore a
1.000.000 di euro o all’approvazione di uno studio di fattibilità se di importo inferiore a 1.000.000 di
euro, salvo per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi eccetto per i lavori di manutenzione di modesta entità;
Vista la deliberazione di G.C. n. 165 del 16/10/2012 avente ad oggetto “Adozione del
programma triennale Opere Pubbliche triennio 2013/2015 ed elenco annuale anno 2013”;
Preso atto che lo schema triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e l’elenco annuale 2013
adottati sono stati affissi all’Albo pretorio di questo ente per 60 giorni a partire dal 26/10/2012;
Viste le seguenti delibere:
 Giunta Comunale n° 225 del 20/12/2012 con la quale veniva approvato il progetto preliminare
relativo all’intervento complessivo dell’opera pubblica “Messa in sicurezza e sistemazione del
plesso scolastico della scuola media”, della quale il 1° stralcio funzionale è inserito all’interno
dell’elenco annuale 2013;
 Giunta Comunale n° 238 del 21/12/2009 con la quale veniva approvato il progetto definitivo
relativo all’opera pubblica “Sistemazione caserma Carabinieri 2° stralcio”, compresa all’interno
dell’elenco annuale 2012;
Visto il programma triennale e l’elenco annuale, allegato alla presente deliberazione, composto
dalle seguenti schede, redatte in conformità degli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 1021/IV del 09 giugno 2005:
N. 1 “Quadro delle Risorse disponibili";
N. 2 “Articolazione della copertura finanziaria";
N. 2b “Elenco degli immobili da trasferire”;
N. 3 “Elenco annuale 2013";
Evidenziato che, in base a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, l’inclusione dei lavori nell’elenco annuale di cui al presente
atto di importo inferiore a 1.000.000 di euro è subordinata all’approvazione di uno studio di fattibilità
e per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro all’approvazione della progettazione
preliminare;
Visto l’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 13 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 1021/IV del 09 giugno 2005;
Rilevato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.lgs 267/2000, il parere favorevole del Funzionario Responsabile della 3ª
U.O. Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica e, per quanto riguarda la regolarità contabile, il
Funzionario Finanziario Responsabile della 1ª U.O. esprime parere favorevole per gli interventi
finanziati con fondi propri dell’Ente o da terzi al verificarsi degli stessi, mentre per la realizzazione
delle opere mediante il ricorso all’indebitamento da sottoscrizione di mutui, parere favorevole
subordinatamente alla verifica delle risorse necessarie alla sostenibilità della spesa negli esercizi
futuri, in sede di predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e
pluriennale 2014 – 2015;




Con voti:
favorevoli
n. 8
contrari
n. 3
astenuti
n. –
Consiglieri presenti e votanti 11,
DELIBERA

1)

le premesse, che qui si intendono richiamate, formano parte integrante, formale e sostanziale del
presente atto deliberativo;

2)

di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015 e l’elenco annuale
per il 2013, le cui schede :
N. 1 “Quadro delle Risorse disponibili";
N. 2 “Articolazione della copertura finanziaria";
N. 2b “Elenco degli immobili da trasferire”;
N. 3 “Elenco annuale 2013";
si allegano al presente atto deliberativo;

3)

di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;

di disporre, ai sensi dell’art. 14, comma 11 della Legge n. 109/1994, l’invio del Programma
Triennale dei Lavori 2013-2015 e l’Elenco annuale 2013, ad avvenuta approvazione,
all’Osservatorio Lavori Pubblici.
_________________
4)





Quindi, su proposta del Presidente, con voti:
favorevoli
n. 8
contrari
n. 3
astenuti
n. –
Consiglieri presenti e votanti 11,
DELIBERA

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

SOTTOSCRIZIONE VERBALE
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
CAMPAGNA ROBERTO

Il Segretario Comunale
TRAINA LORENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

40

Reg. Pubbl. Referto di pubblicazione (Art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23.01.2013
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì 08.02.2013
Il Messo Comunale
F.to Gomarasca Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.
Lì __________________
Il Responsabile della 2ª U.O.
Zanchetta Donatella

