
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   15  del    13/11/2018

OGGETTO: PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2019 - 2021. 
ADOZIONE

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Novembre alle ore 18:00 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50  il quale dispone che per la realizzazione 
delle opere pubbliche l'Amministrazione comunale è tenuta, preventivamente, a 
predisporre ed approvare un programma triennale unitamente all'elenco dei lavori da 
realizzare nell'anno stesso.

Visto, altresì, il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 "Regolamento recante procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei 
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" il quale definisce i nuovi schemi 
tipo sulla base dei quali l'Amministrazione comunale deve redigere ed adottare il 
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori.

Visto in particolare l'art. 5, comma 5 del suddetto D.M. che stabilisce, tra l'altro, gli 
obblighi informativi e di pubblicità;

Atteso che con decreto del Sindaco n. 17 del 29.06.2018 è stato nominato il 
Responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della 
programmazione delle opere pubbliche e degli atti conseguenti, così come 
confermato con decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 07.09.2018.

Preso atto che il Responsabile della struttura competente riveste anche la qualifica di 
Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione degli interventi indicati nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Riscontrata la necessità di provvedere alla redazione della proposta di 
programmazione valevole per il triennio 2019 - 2021 e del relativo elenco dell'anno 
2019.

Rilevato che:
- nel D.U.P. - Sezione Strategica 2014/2019 - Sezione Operativa 2019 - 2021 è 
prevista l'asfaltatura di strade particolarmente ammalorate con mutuo;
- che la gestione commissariale ritiene, sulla scia già tracciata dall'Amministrazione,  
opportuno dar corso ai lavori;

Vista la relazione dei Responsabili dell'Area Tecnica e di Polizia Locale, con la quale 
si individuano le strade;

Viste ed esaminate le schede costituenti la programmazione così come proposta dal 
Responsabile dell'Area Tecnica, e ritenutele meritevoli di adozione in quanto 
conformi alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Accertata la competenza del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente 
Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 48 del D. Lgs.n. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";



Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e del D.M. 16 gennaio 
2018 n. 14 la proposta del Programma Triennale unitamente all'Elenco Annuale 
2019 dei lavori da realizzare nel triennio 2019 - 2021, composta dalle schede 
allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dei predetti interventi risulta 
essere il Geom. Maurizio Cella, Responsabile dell'Area Tecnica;

3. di  dare atto che il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul 
profilo del committente e e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del 
D.M. 14/2018 citato;

4. di dare, altresì, atto, che ai sensi dell'art. 5, comma 5, dello stesso D.M. 14/2018 il 
programma verrà approvato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello      Dott.ssa Domenica Maccarone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
        F.to  Il Segretario Comunale
Lì, Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/11/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 09/11/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Domenica Maccarrone
       

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


