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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  34 Reg. Delibere in data 31/07/2014

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2014 - 2016 LAVORI 
PUBBLICI ED ELENCO LAVORI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di  Luglio alle ore 20:30 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO 
Segretario comunale. 
La Sig.ra ROMA PAOLA ,nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e chiama all’Ufficio di Scrutatori i 
Consiglieri:  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare 
sull’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2014 - 2016 LAVORI 
PUBBLICI ED ELENCO LAVORI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2014

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 25/07/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. CAPITANIO CHIARA 

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 25/07/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 
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Introduce l'argomento il Sindaco, evidenziando che nel 2014 sono state confermate le opere previste 
dalla precedente Amministrazione, che stante ormai l'anno inoltrato si sta lavorando 
all'impostazione del bilancio 2015, che si auspica di poter approvare entro il prossimo mese di 
dicembre in modo da poter programmare gli interventi già dall'inizio dell'anno.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Redigolo: chiede come vengono finanziate le opere.

Vice Sindaco Boer: precisa che sono finanziate con i proventi derivanti dalla concessione a privati 
della farmacia, che per la copertura dei finanziamenti relativi agli anni successivi è stata prevista 
l'alienazione di alloggi comunali e del lotto di Via Tommaseo.

Cons. Rorato: osserva che è stata prevista l'alienazione dell'ex ambulatorio di Levada, chiede se si 
è cambiata idea in proposito, considerato che si era sempre sostenuto che quel locale serviva per 
portare il medico a Levada.

Vice Sindaco Boer: afferma che non si è cambiata idea, che verrà richiesta la presenza di un 
medico a Levada e comunque che non si sà  se il locale si venderà entro il 2014.

Cons. Rorato: afferma di prendere atto del cambio di pensiero.

Cons. Redigolo: si dichiara contrario alla vendita del terreno comunale dietro la Casa di Riposo ed 
anche alla vendita degli altri immobili del Comune, perchè è un momento negativo per far ciò; si 
dichiara contrario anche alla realizzazione di un nuovo campo di calcio a Negrisia.

Cons. De Bianchi: preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Visto l’art. 128, comma 11, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, nel quale si dispone che per lo 
svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, gli Enti Pubblici tra cui gli Enti Locali, 
sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori e l’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso.

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005 n. 150, recante 
“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”.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 138 in data 25.11.2013 , con la quale è 
stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014 – 2016 e l’elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno 2014.
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Preso atto che il predetto programma è stato pubblicato a decorrere dal 27.11.2013 per 
sessanta giorni consecutivi, ai sensi del D.M. 09.06.2005, all’Albo Pretorio del Comune.

Atteso che il 1° comma dell’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni prevede l’inclusione nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori di 
singolo importo superiore a 100.000,00 euro, mentre il 6° comma prevede che l’inclusione di un 
lavoro nell’elenco annuale è subordinata per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla 
previa approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i 
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente  l’indicazione degli interventi accompagnata dalla 
stima sommaria dei costi;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
1) N. 79 in data 13.06.2013 all'oggetto: “Lavori di sistemazione viabilità di Via Tommaseo e di 

Via Villeneuve. Approvazione studio di fattibilità” dell'importo complessivo di € 200.000,00.=;
2) N. 81 in data 13.06.2013 all'oggetto: “Lavori di realizzazione pista ciclo-pedonale lungo Via 

Europa. 1° stralcio. Approvazione studio di fattibilità" dell'importo complessivo di € 
130.000,00.=.

Visto il predetto programma triennale 2014 – 2016.

Visti gli artt. 4 e 2 della L.R. n. 27 del 07.11.2003.

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con voti favorevoli n. 9,  n. 1 contrario (Cons. Redigolo) e n. 3 astenuti (Cons. De Bianchi, Nardi, 
Rorato), espressi per alzata di mano (il Cons. Furlan esprime voto verbale) dai n. 13 Consiglieri 
presenti di cui n. 10 votanti.

DELIBERA

1. di approvare gli allegati “Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014 – 
2016 ed “Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2014” (scheda 1- 2 - 3);

2. di dare atto che i predetti interventi sono finanziati con mezzi propri di bilancio;

3. di trasmettere copia dei predetti schemi all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai sensi 
dell’art. 128, comma 11, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e dell’art. 5 del D.M. 09.06.2005.
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************


