COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

20

del

06/08/2019

OGGETTO:

VARIAZIONI

AL

PROGRAMMA

TRIENNALE

OPERE

PUBBLICHE

2019-2021. ADOZIONE

L'anno

duemiladiciannove addì

sei

del

mese di Agosto alle ore 19:00 presso la

Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

BUSO MATTEO

Assessore

X

ZANOTTO GIOVANNA

Assessore

X

Partecipa alla seduta il Dott. Renato Cozzi

Assente

- Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Delibera n. 15 del 13.11.2018 del Commissario Straordinario, nelle funzioni e
con i poteri della Giunta Comunale di adozione del programma triennale dei lavori
pubblici per il periodo 2019/2021 ed il relativo elenco annuale 2019;
- la Delibera n.9 del 21.12.2018 del Commissario Straordinario, nelle funzioni e con i
poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il programma triennale
dei

lavori

pubblici

per il

periodo 2019/2021

ed

il

relativo

elenco

annuale 2019

prevedendo, quale unica opera pubblica, la realizzazione delle nuove asfaltature per
l'anno 2019;

Premesso che:
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 45 del 18.02.2019
sono state definite, in prima applicazione ed in via sperimentale per il triennio dal
2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei
progetti relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di città
metropolitane, province e comuni;
-

con

Decreto

direttoriale

del

M.I.T.

n.

6132

del

20

giugno

2019,

dedicato

al

finanziamento delle progettazioni dei Comuni, è stato indicato quale vincolo per la
presentazione delle domande di cofinanziamento, di cui al Decreto del M.I.T. n.45
del 18.02.2019 citato, la conformità con la programmazione dell'Ente delle relative
progettazioni e quale termine per la presentazione delle richieste il 30.8.2019;

Rilevato che:
- la pista di atletica, struttura sportiva pubblica, ubicata in via De Gasperi a Ponte di
Piave risulta ora degradata ed abbisognosa di manutenzione e messa in sicurezza
edile;
- la copertura della residenza municipale che già da tempo risulta ammalorata e per la
quale è già stato approvato lo studio di fattibilità con DGC n. 28 del 2.4.2019 appare
ora particolarmente deteriorata e tale da richiedere un celere avvio delle opere di
sistemazione;

Ritenuto quindi di:
-

inserire

nelle

programmazione

per

l'anno

2020

e

sottoporre

a

richiesta

di

cofinanziamento, ai sensi del nominato Decreto del M.I.T. n. 45 del 18.02.2019 la
progettazione definitiva dell'intervento di "Manutenzione straordinaria delle piste di
atletica ubicate in via De Gasperi a Ponte di Piave";
- inserire nelle programmazione per l'anno 2020 la realizzazione dell'intervento di
"manutenzione
compresa

la

straordinaria,

sostituzione

restauro

delle

parti

e ripristino

delle condizioni

ammalorate

–

della

di

sicurezza –

copertura

dell'edificio

municipale di Ponte di Piave";

Visti:
- lo Studio di Fattibilità per la realizzazione dell'opera di "Manutenzione straordinaria
della pista di atletica ubicata in via De Gasperi a Ponte di Piave" in data

06.08.2019,

come predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale, riportante un quadro economico
complessivo pari ad euro 200.000,00 dei quali euro 8.000,00
-

lo

Studio

straordinaria,

di

Fattibilità

restauro

e

per

ripristino

la

realizzazione

delle

condizioni

per spese tecniche;

dell'opera
di

di

sicurezza

"manutenzione
–

compresa

la

sostituzione delle parti ammalorate – della copertura dell'edificio municipale di Ponte
di

Piave",

come

approvato

con

DGC

n.

28

del

2.4.2019,

riportante un

quadro

economico complessivo pari ad euro 200.000,00 dei quali euro 23.500,00 per spese
tecniche;

Dato atto che i sopra nominati interventi di manutenzione straordinaria non risultano
presenti nel programma opere pubbliche approvato con Delibera del Commissario
Straordinario n.9 del 21.12.2018;

Riscontrata
pubbliche

pertanto

la

necessità

approvato

21.12.2018,

con

limitatamente

di

variare

Delibera

all'annualità

del

il

programma

Commissario

2020,

con

triennale

delle

Straordinario

l'inserimento

dei

opere

n.9

del

nominati

interventi di manutenzione straordinaria.

Dato atto che le schede del programma triennale da variare sono:
1) ALLEGATO I SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE
ALLA

REALIZZAZIONE

DEL

PROGRAMMA

OPERE

PUBBLICHE

2019-2021;
2)

ALLEGATO

I

SCHEDA

D

ELENCO

DEGLI

INTERVENTI

DEL

PROGRAMMA.

Visto 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 del suddetto D.M. che:
-

al comma 9, punto c, stabilisce che "i programmi triennali dei lavori pubblici

sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo
competente......qualora le modifiche riguardino: c) l'aggiunta di uno o più lavori per
la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili
al momento della prima approvazione del programma, ...... "
- al comma 10 stabilisce che "le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono

soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.21, comma 7 e 29, commi 1 e 2
del Codice";

Atteso che con decreto del Commissario Prefettizio n. 6 del 24/05/2019 è stato
nominato il Responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione
della programmazione delle opere pubbliche e degli atti conseguenti.

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

Accertata la competenza della Giunta comunale in ordine all'adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità e dell'art.

7/2000.

48 del D. Lgs.n. 26

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.

7 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

26

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di

adottare

due

variazioni

al

programma

triennale

lavori

pubblici

2019-2021

inserendo, per l'anno 2020, i progetti di:
-

"Manutenzione straordinaria della pista di atletica ubicata in via De Gasperi a
Ponte di Piave";

- "Manutenzione straordinaria, restauro e ripristino delle condizioni di sicurezza –
compresa la sostituzione delle parti ammalorate – della copertura dell'edificio
municipale di Ponte di Piave"
non previsti in fase di approvazione e così come ammesso dall'art.5 comma 9 del
Decreto del M.I.T. del 16 gennaio 2018, n. 14;

2. di nominare quale Responsabile del Procedimento dei predetti interventi il Geom.
Maurizio Cella, Responsabile dell'Area Tecnica;

3.

di

dare

atto

che

la

presente

Deliberazione

sarà

pubblicata

sul

profilo

dell'Amministrazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'Osservatorio Regionale ed eventualmente posta in consultazione al
fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e che si
provvederà alla ratifica in sede di Consiglio Comunale;

***
La

presente

deliberazione

viene

dichiarata,

con

votazione

unanime

favorevole,

7/2000

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 26

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Dott. Renato Cozzi

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

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 06/08/2019

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, 06/08/2019

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 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.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
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
Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

