
COMUNE DI CARTURA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PADOVA

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/20121 ED 
ELENCO ANNUALE 2019.

 23 Nr. Progr.

14/03/2019Data

 8 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 14:15 
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XFRANZOLIN PASQUALINA SINDACO

XZANARDO MASSIMO ASSESSORE

XVERGANI MATTEO ASSESSORE

XCASTELLAN ALBERTA ASSESSORE

MATTIOLO CINZIA ASSESSORE X

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  1

MATTIOLO CINZIA
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, 
Sig.  GIUSEPPA CHIRICO.

Il presidente,  PASQUALINA FRANZOLIN in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la 
validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14/03/2019



La Giunta Comunale

Vista la precedente deliberazione di G. C. n. 8 del 07/02/2019 con la quale è stato adottato
lo schema del programma triennale 2019 – 2021 e l’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici
che è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 14/02/2019 al 01/03/2019;

Rilevato che erroneamente la stessa deliberazione non è stata pubblicata per i giorni
previsti;

Confermato quanto deliberato con la citata deliberazione n. 8/2019 e valutato pertanto di
riadottare e ripubblicare il medesimo schema del programma triennale 2019 – 2021 e
l’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici;

Premesso che:
- l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria
dell’Ente;
- il comma 3 dello stesso articolo prevede che il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, sia riferito a lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 Euro;

Visto il Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, con il
quale è stato approvato il Regolamento recante le procedure e schemi-tipo per la redazione
e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali,
secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare,
devono essere approvati secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 6, del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14;

Dato atto che, a norma dell’art. 3, comma 14, del citato Decreto 16/01/2018 n. 14, per la
redazione del programma triennale dei lavori pubblici, le Amministrazioni sono tenute ad
individuare un referente idoneo;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;

Individuato nella persona del Geom. Roberto Rampega, che attualmente ricopre la funzione
di Responsabile dei Servizi Tecnici, il funzionario referente per la redazione del programma
triennale dei lavori pubblici;

Visto lo schema predisposto dal funzionario referente della programmazione (ALL. 1)
contenente il programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire
nella previsione triennale 2019-2021 ed annuale 2019;

Visti:

− il D.lgs 18/04/2016, n.50 e s.m.i.;

− il Dpr 207/10;

− il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;

− il D.lgs 267/00;

− la Legge 166/02;

− il vigente Regolamento di Contabilità;



− lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Dichiarato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Cartura del
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al
Responsabile del Procedimento/Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento
in questione;

Con votazione unanime legalmente espressa.

DELIBERA

1. Di dare atto e fare proprio di quanto citato in premessa;

2. Di adottare lo schema del programma triennale 2019 – 2021 e l’elenco annuale 2019 dei
lavori pubblici che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, redatto dal Geom. Roberto Rampega, attuale Responsabile dei Servizi
Tecnici, quale funzionario referente per la redazione e la pubblicazione delle informazioni
sulle programmazioni triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici (ALL. 1);

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. del MIT n. 14/2018, il
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici
2019 saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune per almeno 30 giorni consecutivi,
prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio;

4. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di
Programma triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate al Comune di Cartura –
Servizio Lavori Pubblici, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e che, entro i 60
giorni dalla pubblicazione medesima, si darà corso all’approvazione del programma come
previsto dall’art. 5 del D.M.I.T. 14/2018;

5. Di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 adottato dal
Comune di Cartura potrà subire modifiche, in sede di approvazione da parte del Consiglio
Comunale, sia in accoglimento di eventuali proposte di integrazione o modifica
presentate entro i 30 giorni dalla pubblicazione, sia quale conseguenza della necessità di
rispettare i vincoli e gli obblighi di perseguimento degli equilibri di bilancio;

6. Di dare atto che gli interventi previsti nell'elenco annuale sono stati approvati con i
seguenti atti:
1) Nuova pista ciclabile lungo la S.P. 17 – Via Rena – 1° Stralcio - Progetto definitivo
approvato con deliberazione di G.C. n. 26 del 29/10/2015;

7. Di pubblicare il suddetto programma, una volta approvato definitivamente, in conformità
a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti
16 gennaio 2018 n. 14.

8. Di riservare la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la
programmazione finanziaria dell’ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi
esistenti in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2019 e del
bilancio pluriennale 2019-2021.



**********

Con successiva unanime votazione favorevole, stante l’urgenza, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n.267.

















IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PASQUALINA FRANZOLIN F.to  GIUSEPPA CHIRICO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 133 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 23/03/2019 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 22/04/2019.

Cartura, 23/03/2019
l'Incaricato della Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALECartura, 23/03/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 GIUSEPPA CHIRICO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Cartura, _____________________

F.to  GIUSEPPA CHIRICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 14/03/2019


