
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 230 IN SEDUTA DEL 16/12/2015

OGGETTO ADOZIONE  PROGRAMMA  DEI  LAVORI  PUBBLICI  PER  IL  TRIENNIO 
2016/2017/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016, AI SENSI DELL'ART. 128 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006 N. 163 E S.M.I.

Nell’anno duemilaquindici addì 16 del mese di dicembre alle ore 10:00 nella Residenza Municipale, 
si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 De Perini Luigi Vice Sindaco X
3 Dughiero Marco Assessore X
4 Lionello Alessandra Assessore X
5 Rossi Riccardo Assessore X
6 Segato Elena Assessore X
7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Veronese Mario Vice Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 126, comma 2 del Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. prevede l’applicazione 
delle  disposizioni  in  tema  di  programmazione  per  i  lavori  pubblici  di  singolo  importo 
superiore a 100.000 euro;

- l’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. dispone che gli Enti Pubblici, tra 
cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei Lavori 
e i suoi Aggiornamenti annuali corredato da un elenco dei lavori da realizzare entro l’anno 
stesso, secondo schemi tipo;

- il  Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  ha emanato in data 24.10.2014 il  Decreto 
Ministeriale,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  repubblica  Italiana  n.  283  del 
05.12.2014,  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 la pubblicazione del  programma annuale per l'acquisizione di beni e 
servizi” ai sensi dell’art. 128 del Dlgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni e degli 
articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- l’art. 128, comma 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 dispone che “l’inclusione di un 
lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, 
alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi 
dell’art. 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli 
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’art. 153 
per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

Visto l’art.  13 del D.P.R. 5 ottobre 2010,  n. 207 e successive modificazioni di approvazione del 
regolamento attuativo del medesimo decreto legislativo.

Visto l’allegato Schema di Programma dei lavori Pubblici per il triennio 2016 – 2017 – 2018 ed 
Elenco Annuale 2016, redatto dal Responsabile della struttura competente a cui è stata affidata la 
predisposizione della proposta del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale sulla base degli studi 
di  fattibilità  e  delle  progettazioni  preliminari  redatte  dal  Settore  Lavori  Pubblici,  sottoposte 
all’approvazione dell’Amministrazione Comunale.

Rilevato che l’Elenco annuale per l’anno 2016 ricomprende interventi  già previsti negli  strumenti 
programmatori dei lavori pubblici degli esercizi finanziari 2015/2017, per i quali non è stato possibile 
attivare i necessari finanziamenti in ragione dei vincoli di bilancio.

Dato Atto che lo stesso programma è stato predisposto tenendo conto di quanto disposto dal D.Lgs 
18.08.2000, n. 267  “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.

Dato Atto che sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, il Settore Lavori 
Pubblici, tenuto conto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia in ordine alle priorità da 
attribuire  agli  interventi,  ha  provveduto  alla  compilazione  delle  schede,  in  conformità  a  quanto 
disposto dal succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione della proposta di Programma Triennale dei lavori Pubblici 
per  gli  anni  2016/2017/2018  e  dell’Elenco  Annuale  per  l’anno  2016,  da  integrare  al  DUP 
“Documento Unico di Programmazione”  2016/2018.



Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e s.m.i..

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Visto  il  Decreto  del  ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  emanato  in  data  24.10.2014  e 
pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05.12.2014.

Acquisito  il  parere  favorevole  dell’Organo  di  Revisione  economico-finanziaria  espresso  ai  sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici sulla proposta della presente deliberazione agli atti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000.

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso in calce dal Dirigente del Settore 
Finanze sulla proposta della presente deliberazione agli atti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000.

Con voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  premessa,  di  adottare  la  proposta  di  Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2016 – 2017 - 2018 e dell’Elenco Annuale 2016, 
predisposta secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 24.10.2014 (G.U. n. 283 del 05.12.2014) e allegata come parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento;

2. di  dare  atto  che  il  piano  in  adozione  sarà  integrato  al  DUP  “Documento  Unico  di 
Programmazione”  2016/2018;

3. di procedere alla pubblicazione delle schede all’Albo Pretorio nonché sul sito internet del 
Comune per 60 giorni consecutivi a termini del comma 2, art. 128 del D.Lgs. 163/2006, prima 
della loro approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con successiva e separata votazione.

A voti unanimi espresse ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Vice Segretario IL Sindaco
Veronese Mario

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 22/12/2015 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 22/12/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
Impegno di spesa:  
Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 126, comma 2 del Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. prevede l’applicazione delle 
disposizioni in tema di programmazione per i lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 
euro;

- l’art. 128 del Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. dispone che gli Enti Pubblici, tra cui gli Enti 
Locali,  sono  tenuti  a  predisporre  ed  approvare  un  Programma  Triennale  dei  Lavori  e  i  suoi 
Aggiornamenti annuali corredato da un elenco dei lavori da realizzare entro l’anno stesso, secondo 
schemi tipo;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 24.10.2014 il Decreto Ministeriale, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 283 del 05.12.2014, 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 la pubblicazione del programma 
annuale per  l'acquisizione di  beni  e servizi”  ai  sensi  dell’art.  128 del  Dlgs.  12.04.2006, n.  163 e 
successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- l’art. 128, comma 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 dispone che “l’inclusione di un lavoro 
nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di  euro, alla previa 
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, 
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 93, salvo che per i 
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima 
sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’art. 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

Visto l’art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni di approvazione del regolamento 
attuativo del medesimo decreto legislativo.

Visto l’allegato Schema di Programma dei lavori Pubblici per il triennio 2016 – 2017 – 2018 ed Elenco Annuale 
2016,  redatto  dal  Responsabile  della  struttura  competente a  cui  è  stata  affidata  la  predisposizione  della 
proposta del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale sulla base degli studi di fattibilità e delle progettazioni 
preliminari redatte dal Settore Lavori Pubblici, sottoposte all’approvazione dell’Amministrazione Comunale.

Rilevato che l’Elenco annuale per l’anno 2016 ricomprende interventi già previsti negli strumenti programmatori 
dei  lavori  pubblici  degli  esercizi  finanziari  2015/2017, per i  quali  non è stato possibile attivare i  necessari 
finanziamenti in ragione dei vincoli di bilancio.

Dato  Atto  che  lo  stesso  programma  è  stato  predisposto  tenendo  conto  di  quanto  disposto  dal  D.Lgs 
18.08.2000, n. 267  “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.

Dato Atto che sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, il Settore Lavori Pubblici, 
tenuto conto di  quanto stabilito dalla vigente normativa in materia in ordine alle priorità da attribuire agli 
interventi, ha provveduto alla compilazione delle schede, in conformità a quanto disposto dal succitato Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione della proposta di Programma Triennale dei lavori Pubblici per gli 
anni  2016/2017/2018 e dell’Elenco  Annuale  per  l’anno  2016,  da  integrare al  DUP “Documento  Unico  di 
Programmazione”  2016/2018.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 
s.m.i..

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Visto il Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato in data 24.10.2014 e pubblicato sulla 



G.U. n. 283 del 05.12.2014.

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici sulla 
proposta della presente deliberazione agli atti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Preso  atto del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso dal  Dirigente del  Settore  Finanze sulla 
proposta della presente deliberazione agli atti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

4. per le motivazioni meglio espresse in premessa, di adottare la proposta di Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici per gli anni 2016 – 2017 - 2018 e dell’Elenco Annuale 2016, predisposta secondo gli 
schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014 (G.U. n. 283 del 
05.12.2014) e allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

5. di dare atto che il piano in adozione sarà integrato al DUP “Documento Unico di Programmazione” 
2016/2018;

6. di procedere alla pubblicazione delle schede all’Albo Pretorio nonché sul sito internet del Comune per 
60  giorni  consecutivi  a  termini  del  comma  2,  art.  128  del  D.Lgs.  163/2006,  prima  della  loro 
approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con successiva e separata votazione.

A voti unanimi espresse ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

11/12/2015

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

14/12/2015

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE












