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

COPIA

Sessione ORDINARIA di PRIMA Convocazione – Seduta PUBBLICA

N° 24
DATA 29-04-16

OGGETTO: Programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale
2016 dei Lavori Pubblici: approvazione.

.

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese aprile, dalle ore 09:30, 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
VERRI ROSANNA
COPPE FEDERICA

P
P
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P
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Risultano, quindi, presenti n. 6 e assenti n. 1.
Presiede la seduta il SINDACO LIO GUIDO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CONSOLI TERESA.
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
BARUFFOLO SAMANTHA

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

OGGETTO: Programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale 2016 dei Lavori Pubblici:
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 è stato superato dall’entrata in vigore del D.L. n. 50 del 18.04.2016,
art. 21;
- che la nuova normativa prevede all’art. 21 comma 3 quanto segue: “3. Il programma triennale
dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato
sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata 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. Per i lavori di importo pari o superiore
a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”.
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. 66, del 17.10.2015, è stato adottato il
Programma triennale per gli anni 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
CONSIDERATO che il Programma triennale suddetto è stato reso pubblico mediante affissione
all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune per sessanta giorni
consecutivi, dal 17.10.2015 al 17.12.2015, come prescritto dall’art. 128, comma 2), del D. Lgs.
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE:
• la programmazione delle OO.PP. è stata rivista in riferimento al deliberato di Giunta
Comunale n. 15, del 05.03.2016, concernente “Dissesti e cedimenti stradali di Via Cal
del Pont, Via Riva Secca e Via Riva Grassa, a seguito delle piogge dell’8 e 9 febbraio
2016: affidamento incarico per immediata esecuzione di lavori, ai sensi dell’art. 175 del
D.P.R. n. 207/2010); presa d’atto e autorizzazione all’esecuzione dei lavori”;
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•

gli interventi riguarderanno tre differenti localizzazioni territoriali e saranno, pertanto,
suddivisi in lavori con quadri economici di spesa, in corso di quantificazione, di importo
inferiore ad €. 100.000,00;

RIELABORATO, sulla falsa riga delle suesposte considerazioni, il Programma triennale delle
Opere Pubbliche 2016-2017-2018 e l’elenco annuale 2016, predisposto in conformità allo schema
tipo di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005, di seguito riportato:

VALIDITA’
PROGRAMMATA
2016 2017
2018

N.

Tipologia

OGGETTO

1

Manutenzione
straordinaria
-----

Lavori di rifacimento del muro di sostegno
lungo via San Valentino
-----

2
3

IMPORTO
COMPLESSIVO

X

€ 200.000,00
X

----€ 200.000,00

X
SOMMANO

ELENCO ANNUALE 2016
N.

Tipologia

OGGETTO

Importo
lavori

FINANZIAMENTO (€)
Mutuo

Contributo

€ 0,00

€ 0,00

Manutenzione Lavori di rifacimento del € 200.000,00
straordinaria muro di sostegno lungo
via San Valentino

1

SOMMANO

€ 200.000,00

Residui

€ 100.000,00

Fondi
Altro
propri
€ 100.000,00 € 0,00

€ 100.000,00

€ 100.00,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2017
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 2018
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

EVIDENZIATO che limitatamente alla “Sezione Elenco Annuale – Importo inferiore a €.
100.000,00”, risulta la stessa iscrivibile a Bilancio, ma non vincolata all’inserimento nel citato
Programma (art. 128, c. 1, D. Lgs. 163/2006);
RITENUTO di procedere all’approvazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016 2017 - 2018 e dell’elenco annuale 2016, nei limiti di finanza pubblica anzidetti;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
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UDITI i seguenti interventi:
SINDACO: illustra la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; precisa che i 200.000,00 Euro
comprendono i lavori di messa in sicurezza di Via Cal del Pont e di Via Riva Secca e l’installazione
della rete paramassi vicino al Cimitero; che solo i lavori di Via Riva Secca superano il costo di
100.000,00 Euro.
CAPPELLIN GIOVANNI: precisa che vi sono i seguenti lavori in programma:
- pavimentazione strada Milies-Forcella: € 51.000,00, da fare, probabilmente, entro
quest’anno e di cui il Progetto è in fase di stesura;
- pavimentazioni stradali: €. 51.000,00, con contributo del BIM Piave;
- impiantistica stabili comunali: €. 8.540,00;
- manutenzione straordinaria stabili comunali: €. 2.480,00;
- manutenzione straordinaria stabili comunali (per impiantistiche): €. 2.500,00;
- lavori in Via Cal del Pont: €. 40.000,00;
- lavori in Via Riva Secca: 63.000,00;
- lavori in Via Riva Grassa 62.000,00.
VERRI ROSANNA: dice che le sarebbe piaciuto vedere qualche programma per gli anni 2017 e
2018; che dubita sul fatto che i 200.000,00 Euro basteranno.
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. 50, del 25.07.2015, concernente modifiche alla dotazione
organica;
- i Decreti Sindacali n. 1/2016, n. 2/2016 e n. 3/2016, del 02.01.2016, 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 voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa, in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di approvare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016-2017-2018 e l’elenco
annuale 2016, , così come adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66, del
17.10.2015, esecutiva ai sensi di Legge, e conforme allo schema di Bilancio di previsione
2016/2017/2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37, del 21.04.2016:
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VALIDITA’
PROGRAMMATA
2016 2017
2018

N.

Tipologia

OGGETTO

1

Manutenzione
straordinaria
-----

Lavori di rifacimento del muro di sostegno
lungo via San Valentino
-----

2
3

IMPORTO
COMPLESSIVO

X

€ 200.000,00
X

----€ 200.000,00

X
SOMMANO

ELENCO ANNUALE 2016
N.

Tipologia

OGGETTO

Importo
lavori

FINANZIAMENTO (€)
Mutuo

Contributo

€ 0,00

€ 0,00

Manutenzione Lavori di rifacimento del € 200.000,00
straordinaria muro di sostegno lungo
via San Valentino

1

SOMMANO

€ 200.000,00

Residui

€ 100.000,00

Fondi
Altro
propri
€ 100.000,00 € 0,00

€ 100.000,00

€ 100.00,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2017
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 2018
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

Successivamente, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito
separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

********************************************************************************
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
LIO GUIDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONSOLI TERESA

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, 07-05-2016

IL MESSO COMUNALE
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,
IL SEGRETARIO COMUNALE
CONSOLI TERESA

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONSOLI TERESA
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