Deliberazione n° 62
in data

18-10-2013

COMUNE DI CASTELCUCCO
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2014 2016 E DELL'ELENCO ANNUALE PER IL 2014

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del ottobre di , alle ore 19:00, nella residenza
municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, così costituita:

Cognome e Nome

Carica

Presenti - Assenti

TORRESAN ADRIANO

SINDACO

Assenti
Presente

MARES PAOLO

VICE SINDACO

Presente

FABBRIS FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il dr. BERGAMIN ANTONELLA, Segretario Comunale.
Il sig. TORRESAN ADRIANO, nella sua funzione di Sindaco, assume la presidenza
dell’assemblea, riconosce legale l’adunanza ed invita la Giunta a discutere e a deliberare
sull’argomento in oggetto

G.C. n° 62 del 18-10-2013

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2014 - 2016 E
DELL'ELENCO ANNUALE PER IL 2014
LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
-

PREMESSO che l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni,
prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare nel rispetto dei
documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, sulla base degli schemi tipo
definiti con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici;

-

VISTI gli Artt. 126 e 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l’art. 13 del Regolamento di materia di
lavori pubblici approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed il Decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici in data 21.06.2000, che disciplinano la programmazione dei lavori pubblici;

-

ATTESO che la predetta normativa stabilisce che il programma triennale deve essere redatto a
cura del responsabile del servizio competente, che è responsabile della sua rispondenza alle
disposizioni di legge, entro il 30 di settembre di ciascun anno, successivamente adottato dalla
Giunta Comunale, affisso quindi per almeno 60 giorni consecutivi nella sede
dell’Amministrazione ed infine approvato dal Consiglio unitamente al bilancio di previsione;

-

VISTA la relazione datata 30 settembre 2013 del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
con relativi allegati riguardanti il programma triennale per gli anni 2014-2016 e l’elenco
annuale per il 2014;

-

RITENUTO di condividere il contenuto del documento, che risponde agli obiettivi
programmatici della Giunta e tende al soddisfacimento dei bisogni secondo le priorità definibili
in relazione ai fondi a disposizione ed alle prescrizioni fissate dalla vigente normativa;

-

RITENUTO pertanto di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 20142016 e l’elenco annuale per il 2014 nella formulazione proposta dal responsabile dell'Ufficio
Tecnico comunale;

-

VISTI: il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed il D.M.LL.PP.
21.6.2000;

-

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;

-

CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

-

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

-

CON voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA

-

DI ADOTTARE per i motivi esposti in premessa, il programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2014-2016 e l’elenco annuale per il 2013, redatti dal responsabile dell'Ufficio

Tecnico Comunale in data 30.09.2013, che vengono uniti al presente provvedimento e ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
-

DI DARE ATTO che ai suddetti allegati dovrà essere data pubblicazione all'Albo Pretorio
comunale per almeno 60 giorni consecutivi ai fini della successiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione per l'anno 2014

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica:

x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
F.TO dott.ssa Antonella Bergamin
__________________________

18.10.2013

Parere in ordine alla regolarità contabile:

x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli
interni).
18.10.2013
IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Anita Zanchetta
___________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to TORRESAN ADRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN ANTONELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 07.01.2014 all’Albo Pretorio ove è rimasta esposta
sino al 08.03.2014
Addì ____________

Il Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

CONTROLLO SU RICHIESTA


La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. ______ del _______________
al Difensore Civico per il controllo di legittimità per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri (art. 127,
comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno:



decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
Non avendo il Difensore Civico comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti
dall’art.127, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

lì, _____

Il Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

La presente deliberazione:
 È STATA RIPUBBLICATA all’Albo Pretorio, in data _______________ e sino al
_______________.


NON ACQUISTA EFFICACIA con delibera n. _______ del _____________ .



È STATA REVOCATA/ANNULLATA con delibera n. _______

lì, ______________

del ______________.

Il Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì 07.01.2014

Il funzionario incaricato

