COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 42 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Sedici del mese di Marzo, alle ore 17:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO

AGGIORNAMENTO DELIBERA DI GIUNTA N . 126 DEL 25.11.2015 AVENTE AD
OGGETTO "ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016 - 2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016 DEI LAVORI PUBBLICI, IN CONFORMITA' ALL'ART. 128 DEL D.LGS
N. 163 DEL 12.04.2006"

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTI:
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, n. 898/IV con il quale
sono stati variati le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del
05.12.2014;
- la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1618/IV del 16 dicembre 2004;
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, n. 1021/IV (e s.m.i. 2011 e
2014) con il quale sono state adeguate le schede allegate al citato D.M. n. 898/IV, a seguito di
adeguamenti tecnici del software per la redazione e pubblicazione del programma triennale, i suoi
aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici;
- l’art. 128, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che prevede l’obbligo di procedere alla
programmazione triennale dei lavori ed al loro aggiornamento annuale per le opere di importo
superiore a 100.000 euro;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 25.11.2015 con la quale si è adottato il
Programma triennale 2016 - 2018 e l'elenco annuale 2016 dei Lavori Pubblici in conformità all'art.
128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24.02.2016 con la quale si è
deliberato di affidare il servizio di conduzione, adeguamento ed efficientamento degli impianti di
illuminazione pubblica comunale, ai sensi dell'art. 153 D.Lgs 163/2006, artt. 271 – 278 DPR
207/2010 e art. 1 comma 505 L. 208/2018 e conseguentemente di adeguare la scheda n. 4 recante il
programma annuale forniture e servizi 2016 ai sensi dell'art. 271 del Regolamento di cui al D.P.R.
207/10;
VISTA la nuova proposta elaborata dal Responsabile del Servizio lavori pubblici, in qualità di
responsabile del programma, ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 163/2006, per lo
specifico procedimento della formulazione dello schema di programma triennale e dell’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2016, integrata con la scheda n.4;
VISTE le schede del programma triennale 2016 - 2018 ed elenco annuale 2016 dei lavori (allegato
sub 1);
RICHIAMATA la L.R. 20 luglio 2007 n. 17, che ha modificato la L.R. 27/2003, introducendo
all’art. 33 il comma 3 bis;
RILEVATA la competenza a termini dell’art. 48, comma 2 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di adottare lo schema di programma triennale dei lavori 2016 - 2018 ed Elenco annuale 2016
(allegati sub 1), così come esposto negli allegati di seguito specificati, redatti sulla base degli
schemi tipo approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 09 giugno
2005 n. 1021/IV, ( e s.m.i. 2011 e 2014) relativamente agli interventi del costo superiore di
100.000 euro, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
scheda n. 1: quadro delle risorse disponibili
scheda n. 2: articolazione della copertura finanziaria;
scheda n. 3: elenco annuale;
scheda n. 4: art. 271 del DPR 207/2010

2. di disporre che gli schemi adottati del programma triennale ed il relativo elenco annuale, siano
affissi all’albo pretorio del Comune, prima dell’approvazione degli stessi, per almeno 60 giorni
consecutivi, come previsto dall’art. 5 del decreto 09.06.2005;
3. di dare atto che la definitiva approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale sarà
contestuale all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016 - 2018;
4. di disporre ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 che
i lavori il cui importo è compreso tra la tra 500.000,00 e 1.000.000,00 euro, sono affidabili con
trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al comma 3 del medesimo articolo.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 227 - 2016

oggetto: AGGIORNAMENTO DELIBERA DI GIUNTA N . 126 DEL 25.11.2015 AVENTE
AD OGGETTO "ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016 - 2018 ED
ELENCO ANNUALE 2016 DEI LAVORI PUBBLICI, IN CONFORMITA'
ALL'ART. 128 DEL D.LGS N. 163 DEL 12.04.2006"

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO
Piovene Rocchette, 15-03-2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 16-03-2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

