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Deliberazione n. 54
in data 21-12-2018

COMUNE DI CASTELCUCCO
Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER
IL TRIENNIO 2019-2021, E DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEI SERVIZI E
DELLE FORNITURE 2019-2020

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.
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MELCARNE VALTER
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REGINATO EDOARDO
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MAZZAROLO GIANPIETRO

P

PERIZZOLO GIADA

A

MARTIGNAGO MICHELE

A

Risultano presenti n.

9 e assenti n.

2.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, BRUNO DOTT. MANUEL, in qualità di segretario
verbalizzante.
Il SINDACO, TORRESAN ARCH. ADRIANO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco illustra il contenuto di questo documento, elencando le opere che ormai riproponiamo da alcuni
anni: mancano le risorse, si spera in qualche linea di finanziamento, indipendentemente dalla posizione
temporale dell’opera, che eventualmente sarà oggetto di specifica variazione per permettere una sua
eventuale realizzabilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e
l'elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a
predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero
delle Infrastrutture;
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed
approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti
internet predisposti dalla Regione;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 45 in data 27/06/2018, esecutiva, con la quale è stato adottato il DUP,
con allegati lo schema del programma biennale dei beni e sevizi 2019/20, e lo schema del programma
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021, l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019
predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede previste secondo le
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;

Vista altresì delibera di Consiglio n. 29 in data 16/07/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP,
con allegati lo schema del programma biennale dei beni e sevizi 2019/20, e lo schema del programma
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021, l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019
predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede previste secondo le
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
Preso atto che il programma triennale dei lavori pubblici è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line e,
sull’apposita sezione del dell’Ente per oltre trenta giorni;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale delle
opere pubbliche 2019/21 e l’elenco annuale per l’anno 2021;

Richiamata altresì



la delibera di Giunta Comunale n. 65 in data 14/11/2018 con la quale sono stati approvati la nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione e lo schema di bilancio di previsione
finanziario 2019/21;

Viste le schede del Programma triennale delle opere pubbliche e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal
Responsabile che si riportano al presente provvedimento con l’allegato I;

Viste le schede del Programma biennale delle forniture e dei servizi all'uopo predisposte dal Responsabile
che si riportano al presente provvedimento con l’allegato II;

Richiamati inoltre:


il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento
contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”;

Atteso quindi che:
 il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e
devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
 il Piano triennale dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 16 gennaio
2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui
le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
 il cronoprogramma dei singoli interventi ai fini della determinazione dell'esigibilità della spesa e della
formazione del FPV saranno parte dei progetti esecutivi relativi ai medesimi interventi;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente
deliberazione;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n. 09
n. 09
n. 09
n. 00
n. 00

DELIBERA
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 42, del D.lgs.
267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2019/21 e l'elenco annuale per l'anno 2019,
costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale (vedi Allegato I);
2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 42, del D.lgs.
267/2000, il programma biennale dei beni e servizi 2019/20 costituito dalle schede redatte in conformità a
quelle allegate Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che,
poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (vedi
Allegato II);
3) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 5 del
Decreto MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche per il triennio 2019/21 e
l'elenco annuale per l'anno 2019, nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei
Lavori Pubblici della Regione Veneto;
4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma biennale dei
servizi e forniture 2019/20 , nell'apposito sito internet dell’Amministrazione comunale e della Sezione
Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Veneto;
5)

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza dell’argomento da
approvare, a seguito separata votazione espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
n. 09
Consiglieri votanti
n. 09
Consiglieri favorevoli
n. 09
Consiglieri contrari
n. 00
Consiglieri astenuti
n.00

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
(TORRESAN ARCH. ADRIANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

931

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(FORNER ANTONELLA)

La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune fino al _________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on line del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Castelcucco,

IL SEGRETARIO

