COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 72 Del 07-11-2016
Oggetto: D. Lgs 50/2016 art. 21 - ADOZIONE PROGRAMMALAVORI PUBBLICI

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di novembre alle ore 08:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TAMAI ANDREA
VERSOLATO MAURIZIO
AMBROSIO Paola

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale Dott. Ranza Giorgio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s. m. ed i. – “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che
cita: “. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e
in coerenza con il bilancio.
”;
gli artt. 11, 12 e 13, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 nelle more di approvazione del nuovo
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici inerente la
programmazione dei lavori;
il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 24/10/2014 (G.U. 283 del 5/12/2014) – “Procedure
e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi”
la L.R. n. 07.11.2003, n. 27, e s. m. ed i. – “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”;
CONSIDERATO che il Responsabile della Programmazione dei LL.PP, quale organo di
collaborazione ed assistenza degli organi collegiali dell’Ente, recepiti gli indirizzi formulati
dall’Ammini-strazione Comunale sulla base di studi elaborati per individuare il quadro dei
bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento, e
considerata inoltre la previsione per la realizzazione di opere pubbliche, nei prossimi tre anni, di
importo superiore a € 100.000,00=, ha ritenuto di provvedere alla redazione dello schema di
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici
anno 2017;
CONSIDERATO altresì che lo stesso Responsabile della Programmazione dei LL.PP. nonchè
Responsabile del Procedimento dell’Area Tecnica, a tale proposito ha redatto apposito avviso,
allegato in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
OSSERVATO il disposto dell’art. 71 comma 2 del D. Lgs 50/2016 secondo il quale le opere non
realizzate e/o incompiute devono essere reinserite nella programmazione successiva;
DATO ATTO che non è obbligatorio l’inserimento nel Programma Triennale e nel relativo
Elenco Annuale degli interventi di importo inferiore o uguale a € 100.000,00=;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e lo Statuto Comunale;
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
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1. per quanto citato nelle premesse, che si richiama a tutti gli effetti di legge, di prendere atto che,
attualmente, per il triennio 2017-2019, è redatto lo schema di Programma Triennale dei Lavori
Pubblici ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici anno 2017, come da allegato alla presente
deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione di apposita comunicazione del citato schema di Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici anno 2017,
nel rispetto dell’avviso allegato, all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 60 (sessanta)
giorni.

Delibera di Giunta n.72 del 07-11-2016 Comune di Teglio Veneto

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017-2019 – Elenco annuale 2017
FONTI DI FINANZIAMENTO

Auto finanziam.

Mutuo

Altri Contributi
Fondo
investimenti e di (Stato - ProvinciaBilancio
Com. EuR.)

Oneri

Contributi
Regionali

TOTALE
OPERA

PROGRAMMA 2017
Recupero del Centro Urbano del Capoluogo - Stralcio
di Via Roma Lato Sx
Aree confine - Magazzino
Completamento Recupero del Centro Urbano del
Capoluogo - impianti
TOTALI 2016 €
PROGRAMMA 2018
Interventi straordinari maglia idraulica minore

-

TOTALI 2017 €

-

€

€

-

-

€

€

-

-

€

-

€

32.200,00

€

32.200,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

200.000,00

€

177.117,00 €

199.852,40

€

376.969,40

€

220.000,00

€

220.000,00

€

497.117,00 €

299.852,40 €

796.969,40

€

-

€

87.800,00

€

120.000,00

€

87.800,00 €

120.000,00

PROGRAMMA 2019
€
TOTALI 2018 €

-

€

-

€

-

€

TOTALI 2015/2017 €

-

€

-

€

-

€

-

€

32.200,00 €

-

€

497.117,00 €

-

-

€

-

387.652,40 €

916.969,40

