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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  60 Reg. Delibere in data 22/12/2015

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE  2016 - 2018 LAVORI 
PUBBLICI ED ELENCO LAVORI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2016
L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di  Dicembre alle ore 20:15 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. 11  Assenti n. 2

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, 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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IL CONSIGLIO COMUNALE

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.  136 in data 20.10.2015, con la quale 
è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016 – 2018 e 
l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2016.

Preso atto che il predetto programma è stato pubblicato a decorrere dal 21.10.2015 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:
- 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.=";

- 81 in data 13.06.2013 all'oggetto: "Lavori di realizzazione pista ciclopedonale lungo 
Via Europa - 1° stralcio. Approvazione studio di fattibilità dell'importo complessivo di 
€ 130.000,00.=";

Visti:
- lo studio di fattibilità relativo ai "Lavori di sistemazione aree esterne del Palazzetto 

dello Sport di Via De Gasperi" per un importo complessivo di € 120.000,00.=;
- lo studio di fattibilità relativo ai "Lavori di asfaltatura strade comunali - anno 2016" per 

un importo complessivo di € 200.000,00.=;

Visto il predetto programma triennale 2016 – 2018.

Visti gli artt. 4 e 2 della L.R. n. 27 del 07.11.2003.
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Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi:

Sindaco - relaziona brevemente in merito.

Con n. 11 voti unanimi favorevoli (espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri e n. 1 
verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan);

DELIBERA

1. di approvare il “Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016 – 
2018 ed “Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2016” (scheda 1- 2 - 3) che si 
allegano per farne parte integrante e sostanziale;

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.

***
Data l'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi dagli 11 consiglieri presenti (n. 10 per 
alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan) la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/12/2015                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GEOM. CELLA MAURIZIO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/12/2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, 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 DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


