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OGGETTO: D.LGS. 50/2016 ART. 21 E D.M. DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 24 OTTOBRE 2014 - ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE
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L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di dicembre alle ore 17:00, nella Residenza
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
Assume la presidenza Il Sindaco Claudio Marian.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
dr. Alessandro Rupil.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
MARIAN CLAUDIO
NARDESE ALESSANDRO
CONCETTI ROSANA
GAIOTTO KETTY
FANTUZ FEDERICO

Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI: 5

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

D.LGS. 50/2016 ART. 21 E D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 24 OTTOBRE 2014 - ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2018

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:








l’articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016, dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici di
importo pari o superiore ad € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
il Programma triennale dei lavori è corredato di un elenco annuale dei lavori da realizzare
nell’esercizio finanziario di riferimento, secondo gli schemi tipo definiti alla data odierna dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 24.10.2014 “Procedura 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”;
non ci sono opere pubbliche incompiute da inserire nel programma oggetto della presente delibera,
ne è prevista la cessione, la vendita o la demolizione di beni pubblici a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica;
non vi sono nell’ambito del programma lavori complessi e interventi suscettibili ad essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato;
non sono previsti per le annualità 2019-2020 aggiudicazioni di forniture e servizi rientranti nel
settore tecnico, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, qualora nel corso del
prossimo esercizio finanziario vi sia la necessità di predisporre il relativo piano biennale ai sensi del
sopra citato articolo 21, sarà oggetto di altra deliberazione;

Dato atto che:


sono state valutate dal competente ufficio, le previsioni di entrata anno 2019 da applicare al piano
oggetto della presente delibera;



per il triennio 2019-2020 e l’annualità 2019 si intende procedere con la conferma di alcune opere
previste nel precedente piano triennale 2018-2020 e con l’inserimento di nuovi interventi in
attuazione del programma di mandato dell’Amministrazione;



si proseguirà l’attività di verifica relativa all’acquisizione di risorse necessarie a finanziare nuovi
interventi mediante contributi pubblici o privati - eventuali accordi pubblico-privato, che saranno
inseriti nel programma opere qualora formalizzati;



le opere previste per le singole annualità sono le seguenti:
Annualità 2019
Realizzazione interventi messa in sicurezza di via Lampol – Importo opera € 205.000,00 –
Finanziamento previsto per l’anno 2019 € 190.171,06 (Differenza tra importo impegnato anno 2018
per progettazione e importo complessivo opera) - Fondi propri - Oneri di urbanizzazione 2019.
Annualità 2020
Completamento opere di viabilità esterna Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica – PN. 10-1112-13 – Tratto a carico del Comparto 1 – Importo opera 638.738,90 (D.G.C. 127/2004) -

Finanziamento previsto: Fondi propri – Entrate da capitale privato derivante da convenzione
urbanistica Rep. 546 del 02.05.2005 art. 10 (Procedimento espropriativo a carico
dell’Amministrazione);
Realizzazione nuovi blocchi loculi – Importo stimato € 300.000,00 – Finanziamento previsto: Fondi
propri – Entrate previste: Concessioni loculi e cappelle (conto capitale) per € 30.000,00 - Oneri di
urbanizzazione 2020 per € 270.000,00;
Realizzazione ampliamento spogliatoi tennis - Importo stimato € 252.735,00 – Finanziamento
previsto: Fondi propri - Oneri di urbanizzazione 2020 per € 65.000,00 – Contributo statale “Bando
Periferie” richiesto con nota 17466 del 11.12.2018 per € 187.735,00;
Annualità 2021
Completamento collegamento ciclopedonale “Ex PUA Dus” - Importo stimato € 190.000,00 Finanziamento previsto: Fondi propri - Entrate da capitale privato derivante da ex-convenzione
urbanistica ora Accordo con Commissario liquidatore approvato con D.C.C. 23/2017;
Riqualificazione secondo piano municipio - Importo stimato € 150.000,00 - Finanziamento previsto:
Fondi propri –Oneri di urbanizzazione 2021 per € 150.000,00;
Riqualificazione collegamenti ciclo-pedonali di via Calnova (dal centro capoluogo a rotatoria casello) Importo stimato € 300.000,00 - - Finanziamento previsto: Fondi propri –Oneri di urbanizzazione
2021 per € 150.000,00;
Richiamato il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, recante “Procedura e schemitipo 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, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed
approvare;
Dato atto che:


le tempistiche di pubblicazione del piano triennale opere pubbliche, come previste dall'art. 128 del
D.lgs. n. 163/2006 e art. 13 del d.lgs. n. 207/2010 sono state abrogate dall'art. 217 del d.lgs. n. 50
/2016, e non essendo ancora stati approvati tutti i Decreti attuativi e le Circolari ANAC previste dal
D.lgs 50/2016 si prevede la pubblicazione per giorni 60, come precedentemente previsto;



non è ancora stato predisposto il D.U.P. per l’anno 2019 previsto dal D.lgs. 118/2011 ssmmii, e che
ai sensi dell'allegato 4/1 punto 8 del predetto decreto tra gli elementi costitutivi del DUP figura
anche la programmazione in materia di lavori pubblici;

Ritenuto, nelle more della predisposizione del DUP, in analogia a quanto avveniva negli scorsi anni e per
finalità di maggior trasparenza, di procedere all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche
2019/2021 ed elenco annuale 2019;
Visti gli schemi del Programma triennale 2019-2021 e dell’Elenco annuale 2019, predisposti dal Responsabile
di P.O. Servizi Tecnici, e dato atto che lo stesso assume il ruolo di responsabile del procedimento di cui
all’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che:


lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone
delle schede richieste dal D.M. 24.10.2014 ssmmii.;



lo stesso è stato predisposto nel rispetto delle relative disposizioni legislative e degli indirizzi
programmatici di questa Amministrazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizi Tecnici;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di P.O. Servizi Finanziari;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario
Comunale;
Con votazione palese unanime
DELIBERA
1. Di adottare gli allegati schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e
l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019 che si compone delle schede numerate dal n.
-- al n. -- così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014 e
s.m.i.;
2. Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati all’albo pretorio di questa amministrazione e resi
disponibili nel sito Internet per 60 giorni consecutivi, prima della loro approvazione, contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione 2019;
3. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale siano inviate al
Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici entro i termini di pubblicazione di cui
sopra;
4. Di dare atto che il programma potrà essere integrato e aggiornato, in sede di presentazione al
Consiglio del DUP 2019/2021 o comunque in sede di approvazione del programma da parte del
Consiglio Comunale, o successivamente sempre in Consiglio con apposite varianti;
5. Di nominare il Responsabile di Servizi Tecnici responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31
del D. Lgs. n. 50/2016;
6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:

D.LGS. 50/2016 ART. 21 E D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 24 OTTOBRE 2014 - ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Noventa di Piave, 12/12/2018

Il Responsabile di P.O. Servizi Tecnici
arch. Nicoletta Modanese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Noventa di Piave, 13/12/2018

Il Responsabile di P.O. Economico
Finanziaria
Marzia Leonardi

PARERE DI CONFORMITÀ
Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Noventa di Piave, 13/12/2018

Il Segretario Comunale
dr. Alessandro Rupil

OGGETTO:

D.LGS. 50/2016 ART. 21 E D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 24 OTTOBRE 2014 - ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Claudio Marian

Il Segretario Comunale
dr. Alessandro Rupil

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
dr. Alessandro Rupil

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diventa esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
dr. Alessandro Rupil

