COMUNE DI SEGUSINO
(Provincia di Treviso)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Sessione ORDINARIA di PRIMA Convocazione – Seduta PUBBLICA

N° 24
DATA 31-05-14

OGGETTO: Programma dei Lavori Pubblici per il triennio
2014/2015/2016 ed elenco annuale: approvazione.

.

L’anno

duemilaquattordici, il giorno

trentuno del mese maggio, dalle ore 09:05,

nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
LIO GUIDO
CAPPELLIN GIOVANNI
GUARNIER MARIA LUISA
SERAFINI GIULIANA
MONTAGNER GIANFRANCO
COPPE AGOSTINO
VERRI ROSANNA

P
P
P
P
A
A
P

Risultano, quindi, presenti n. 5 e assenti n. 2.
Presiede la seduta il SINDACO LIO GUIDO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUCCI FRANCESCO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto
indicato.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to LIO GUIDO

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUCCI FRANCESCO

OGGETTO: Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2014/2015/2016 ed elenco annuale:
approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 128, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.,
stabilisce:
al comma 1), che “L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente Codice di singolo
importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un Programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso”;
al comma 11), che “Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il Programma
triennale e gli elenchi annuali dei Lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
al comma 9), che “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 stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
Bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto
ordinario o di altri Enti Pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o Bilanci, nonché
acquisibili ai sensi dell’articolo 3, del D.L. 31.10.1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22.12.1990, n. 403 e successive modificazioni”;
- il Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici 11.02.1994, n. 109 e
successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, e pubblicato sulla G.U. n. 98,
del 28.04.2000, stabilisce, all’art. 13, che “In conformità allo schema tipo definito con Decreto del
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Ministro dei LL.PP. ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un
programma dei Lavori Pubblici da eseguire nel successivo triennio”;
il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, con Decreto 09 giugno 2005 - che ha modificato e
sostituito il precedente Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
22.06.2004 - ha stabilito la “Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei Lavori Pubblici, ai
sensi dell’art. 14, comma 11, della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni”;

-

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 128, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e di quanto stabilito dal
D.M. 9 giugno 2005, con deliberazione di Giunta Comunale n. 105, del 21.12.2013, è stato adottato il
Programma triennale per gli anni 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori pubblici, che, di fatto, non
riportava alcuna previsione di realizzazione di Opere Pubbliche di importo superiore ad €. 100.000,00,
per effetto dell’impossibilità di questo Ente di potersi finanziare, per il prossimo triennio, con prestiti,
a seguito del drastico restringimento del limite previsto dall’art. 204, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, così come stabilito dall’articolo 8, comma 1, della Legge 183/2011 (vedasi pagine
53, 54 e 55 della Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2015 -2016) sommato agli effetti del
disposto di cui all’art. 16, c. 31, del D.L. 138/2001 e ss.mm.ii. di assoggettamento al Patto di stabilità
interno;
CONSIDERATO che il Programma triennale suddetto è stato reso pubblico mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per sessanta giorni consecutivi, dal 08.02.2014 al 08.04.2014, come
prescritto dall’art. 128, comma 2), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che con disposizioni normative di cui all’art. 31, comma 9 bis, Legge 183/2011 così
come integrato dal comma 535, art. 1, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dal Decreto della Giunta
Regionale del Veneto n. 39 del 14.03.2014 (c.d. “Patto regionale verticale incentivato”), l’Ente, a
seguito espresse richieste, è stato autorizzato al peggioramento del proprio saldo obiettivo 2014 dando,
quindi, la possibilità di programmare maggiori pagamenti c/investimenti, entro la fine del corrente
esercizio finanziario;
RIELABORATO, sulla falsa riga delle suesposte considerazioni, il Programma triennale delle Opere
Pubbliche 2014-2015-2016 e l’elenco annuale 2014, limitatamente alla “Sezione Elenco Annuale –
Importo inferiore a €. 100.000,00”, quest’ultima iscrivibile a Bilancio, ma non vincolata
all’inserimento nel citato Programma (art. 128, c. 1, D. Lgs. 163/2006), predisposto in conformità allo
schema tipo di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005, di seguito riportato:
PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016

N.

Tipologia

-------

-------

OGGETTO
-------

VALIDITA’
PROGRAMMATA
2014 2015
2016

IMPORTO
COMPLESSIVO

X
X
X
SOMMANO

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2014
N.

Tipologia

OGGETTO

Importo

FINANZIAMENTO (€)
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---

---

--SOMMANO

lavori

Mutuo

Contributo

Altro

Residui

€ 0,00

Fondi
propri
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2015
Importo dei
lavori

Mutuo

---

€ 0,00

€ 0,00

SOMMANO

€ 0,00

€ 0,00

N.

Tipologia

---

---

OGGETTO

FINANZIAMENTO (€)
Fondi
Contributo
propri
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

Altro
€ 0,00
€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2016
Importo dei
lavori

Mutuo

---

€ 0,00

€ 0,00

SOMMANO

€ 0,00

€ 0,00

N.

Tipologia

---

---

OGGETTO

FINANZIAMENTO (€)
Fondi
Contributo
propri
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

Altro
€ 0,00
€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2014 – IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
N.

Tipologia

1

Nuova opera

2

Nuova opera

3

Nuova opera

4

Man straord

5

Man straord

6
7
7

Man straord
Man. Straord
Man straord

8

Man straord

9

Man straord

OGGETTO

Importo
lavori

Installazione
nuovi € 39.000,00
pannelli fotovoltaici sul
magazzino comunale
Installazione
nuovi € 47.000,00
pannelli
fotovoltaici
spogliatoi comunali
Installazione
€ 31.000,00
climatizzatori pompa di
calore
palestra
ad
integrazione
riscaldamento esistente
Rifacimento
€ 40.000,00
impermeabilizzazione
copertura palestra
Manutenzione
€ 25.000,00
straordinaria copertura
negozi comunali presso
la sede
Manutenzione strade
€ 89.406,61
Pavimentazione strade
€. 89.406,61
Manutenzione muri di € 10.000,00
sostegno Riva secca
Manutenzione
€. 13.715,24
sentieristica montana
Efficient. Energetico rete €. 10.000,00
I.P. (led)

SOMMANO

€ 394.528,46

FINANZIAMENTO (€)
Mutuo

Contributo

Fondi
propri
€ 39.000,00

Altro

Residui

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 47.000,00

€ 31.000,00

€ 40.000,00

€ 25.000,00

€ 0,00

€ 40.000,00
€ 0,00

€. 89.406,61
€. 49.406,61
€ 10.000,00

€. 13.715,24
€. 10.000,00
€ 0,00

€ 93.715,24

€300.813,22

RITENUTO di procedere all’approvazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2014 - 2015 2016 e dell’elenco annuale 2014, nei limiti di finanza pubblica anzidetti;
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TUTTO CIO’ PREMESSO;
UDITI i seguenti interventi:
SINDACO: illustra la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
VERRI ROSANNA: chiede a cosa si riferisca la previsione di installazione di pannelli fotovoltaici.
SINDACO: replica che si prevede di installare nuovi pannelli fotovoltaici; che si rende, inoltre,
necessario rimuovere quelli sulla Palestra Comunale, poiché occorre provvedere alla manutenzione
straordinaria del tetto.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in
L. 07.12.2012, n. 213;
VISTI:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei poteri
gestionali ai Responsabili dei Servizi.”, e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto “Definizione delle modalità
di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e
risultato.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92, del 17.11.2012, ad oggetto “Dotazione organica del
personale: rideterminazione.”;
- i Decreti Sindacali n. 1/2014, n. 2/2014 e n. 3/2014, del 04.01.2014, di nomina, rispettivamente, dei
Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza
risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
- presenti n. 05;
- votanti n. 04;
- favorevoli n. 04;
- astenuti n. 01 (VERRI ROSANNA);
- contrari nessuno;
DELIBERA
1. Di approvare la narrativa, in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2014-2015-2016 e l’elenco annuale
2014, predisposto in conformità allo schema tipo di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei
Trasporti 09.06.2005, così come adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 105, del
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21.12.2013, esecutive ai sensi di Legge, e conforme allo schema di Bilancio di previsione 2014,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41, del 17.05.2014:
PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016

N.

Tipologia

-------

-------

VALIDITA’
PROGRAMMATA
2014 2015
2016

OGGETTO
-------

IMPORTO
COMPLESSIVO

X

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

X
X
SOMMANO

ELENCO ANNUALE 2014
N.

---

Tipologia

OGGETTO

---

--SOMMANO

Importo
lavori

Mutuo

Contributo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

FINANZIAMENTO (€)
Altro

Residui

€ 0,00

Fondi
propri
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2015
Importo dei
lavori

Mutuo

---

€ 0,00

€ 0,00

SOMMANO

€ 0,00

€ 0,00

N.

Tipologia

---

---

OGGETTO

FINANZIAMENTO (€)
Fondi
Contributo
propri
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

Altro
€ 0,00
€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2016
Importo dei
lavori

Mutuo

---

€ 0,00

€ 0,00

SOMMANO

€ 0,00

€ 0,00

N.

Tipologia

---

---

OGGETTO

FINANZIAMENTO (€)
Fondi
Contributo
propri
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

Altro
€ 0,00
€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2014 – IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
N.

Tipologia

1

Nuova opera

2

Nuova opera

3

Nuova opera

4

Man straord

OGGETTO

Installazione
nuovi
pannelli fotovoltaici sul
magazzino comunale
Installazione
nuovi
pannelli
fotovoltaici
spogliatoi comunali
Installazione
climatizzatori pompa di
calore
palestra
ad
integrazione
riscaldamento esistente
Rifacimento
impermeabilizzazione

Importo
lavori

FINANZIAMENTO (€)

€ 39.000,00

Fondi
propri
€ 39.000,00

€ 47.000,00

€ 47.000,00

€ 31.000,00

€ 31.000,00

€ 40.000,00

Mutuo

Contributo

Altro

Residui

€ 40.000,00
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5

Man straord

6
7
7

Man straord
Man. Straord
Man straord

8

Man straord

9

Man straord

copertura palestra
Manutenzione
€ 25.000,00
straordinaria copertura
negozi comunali presso
la sede
Manutenzione strade
€ 89.406,61
Pavimentazione strade
€. 89.406,61
Manutenzione muri di € 10.000,00
sostegno Riva secca
Manutenzione
€. 13.715,24
sentieristica montana
Efficient. Energetico rete €. 10.000,00
I.P. (led)

SOMMANO

€ 394.528,46

€ 25.000,00

€ 0,00

€ 40.000,00
€ 0,00

€. 89.406,61
€. 49.406,61
€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€. 13.715,24
€. 10.000,00
€ 0,00

€ 93.715,24

€300.813,22

3. Di disporre, a cura dell’Ufficio Tecnico, la pubblicazione del Programma triennale sul Sito
Internet dell’Osservatorio Regionale (entro 30 giorni dalla approvazione del Bilancio di
previsione), ai sensi dell’art. 128, comma 11), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., ai
sensi dell’art. 14, comma 1), del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, “Regolamento di Attuazione della
Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici 11.02.1994, n. 109” e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ai sensi dell’art. 5, del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005.
********************************************************************************
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to LIO GUIDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUCCI FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma
1°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 04-06-2014

IL MESSO COMUNALE
F.to CALLEGARO IVANO

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 o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai
sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 14-06-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PUCCI FRANCESCO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n.
___ fogli.
Segusino, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
PUCCI FRANCESCO
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