Deliberazione n° 8
in data 29-01-2015
Prot. ______________

COPIA

COMUNE DI FONTANIVA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
PUBBLICI. 2015 - 2016 - 2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.

Oggetto:

Il presente verbale viene
sottoscritto come segue

letto

DEI

LAVORI

e

IL PRESIDENTE
F.to Piotto Lorenzo

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di gennaio alle
ore 19:30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco

Eseguito l’appello, risultano:
Copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo.
Lì 04-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 70 Reg. Pubbl.

Piotto Lorenzo

Sindaco

Presente

Mezzasalma Marcello

Vicesindaco

Assente

De Franceschi Riccardo

Assessore

Presente

Basso Mary Franca

Assessore

Presente

Trento Antonia

Assessore esterno

Presente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18/8/2000 n° 267)

presenti n.

Certifico

io

sottoscritto

4 e assenti n.

1.

Segretario

Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno
04-02-2015
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per

Assiste alla seduta il Sig. Sorace dr. Francesco Segretario
Comunale.

15 giorni consecutivi.
Lì 04-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco

Il Sig. Piotto Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa
deliberazione, è stata pubblicata nelle
forme di Legge all’Albo Pretorio del
Comune,
ed
E’
DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.
Lì ______________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco
DELIBERA DI GIUNTA n. 8 del 29-01-2015 COMUNE DI FONTANIVA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art.128 comma 1 del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni nel quale si dispone che, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori di
singolo importo superiore ad €. 100.000,00 gli Enti pubblici sono tenuti preventivamente, a
predisporre ed approvare un programma triennale e relativi aggiornamenti annuali, nonché un
elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento;
Visti:
•

gli articoli 11, 12 e 13 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 in materia di programmazione dei
lavori;

•

il Decreto Ministeriale 13 maggio 2013 n. 42 recante “ Regolamento recante le modalità di
redazione dell’elenco – anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all’art. 44-bis del
decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n, 214;

•

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 recante
“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
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.283 del 05 dicembre 2014;

Vista la proposta di programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed il relativo elenco
annuale 2015, predisposto sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione e redatta
conformemente agli schemi tipo definiti dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014 che vengono
allegati al presente provvedimento;
Preso atto che tale schema, dopo la sua adozione, deve essere reso pubblico mediante
inserimento nell’Albo pretorio del Comune per almeno sessanta giorni consecutivi, prima della sua
approvazione;
Constatato che il programma triennale e l’elenco annuale, sono pubblicati entro trenta giorni
dalla loro approvazione sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e/o della Regione e per estremi sul sito informatico presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici;
Visto:
o

l’allegato Schema di Programma Triennale dei LL.PP. 2015 – 2017 e l’elenco annuale 2015
dei LL.PP. (allegato sub. A);

o

il T.U.E.L. 267/2000;

o

i pareri di Regolarità, ex art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1)

di adottare, per quanto in premessa esposto, lo schema di programma triennale dei Lavori
Pubblici. 2015 – 2017 e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici 2015, redatto secondo le schede
di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 che si
allegano alla presente:
Scheda 1 – Quadro delle Risorse Disponibili,
Scheda 2 – Articolazione della Copertura Finanziaria,
Scheda 3 – Elenco Annuale 2015;

2)

di individuare quale Responsabile dei Procedimenti di ogni singolo intervento previsto, il
Responsabile della V^ U.O.;

3)

di procedere alla pubblicazione del programma e dell’elenco annuale citati per almeno 60
giorni prima dell’approvazione del Bilancio di previsione 2015.

Con successiva apposita votazione unanime favorevole, la deliberazione viene dichiarata
DELIBERA DI GIUNTA n. 8 del 29-01-2015 COMUNE DI FONTANIVA

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

______________________________________________________________________________________________

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto citata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRUGNARO LINO

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012,
si esprime:
 parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto
citata.
 si da atto che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIEROBON MATTEO
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