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COMUNE DI CARTURA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PADOVA

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ED ELENCO TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2018/2020.

 5 Nr. Progr.

27/03/2018Data

 1 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 19:00 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Ass. Ass.

FRANZOLIN PASQUALINA

ZANARDO MASSIMO

VERGANI MATTEO

RAGONA GIANPIETRO

MILAN NADIA

MATTIOLO CINZIA

MASIERO MAURO

BERTO ANDREA

VANIN NICOLA

BOTTARO EMMA

LORIN ALADINO

TERRASSAN ROMANO

BISSACCO FILIPPO
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Pres.Pres. Cognome e NomeCognome e Nome

Fatto l'appello nominale risultano:

TOTALE Assenti n. 0TOTALE Presenti n. 13

Assessori Extraconsiliari

CASTELLAN ALBERTA ____________________ Presente

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
D.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: VERGANI MATTEO, MATTIOLO CINZIA, BOTTARO EMMA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  PASQUALINA FRANZOLIN assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 
del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 27/03/2018



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

− l’art.  21,  comma  3,  del  D.Lgs  50/2016  "Programma  delle  acquisizioni  delle
stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il
programma triennale  dei  lavori  pubblici  il  cui  valore  stimato  sia  pari  o  superiore  a
100.000  Euro,  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto  dei  documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio;
− ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’art.
21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016 che dovrebbe definire modalità, criteri e
schemi tipo da seguire gestione del programma;

VISTO il  Decreto 24 Ottobre 2014 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, con il
quale  erano  stati  approvati  la  procedura  e  gli  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la
pubblicazione del  programma triennale,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell’elenco
annuale dei lavori pubblici;

VISTO l’art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016 e considerato che è stato
predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che
individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28 settembre 2017 con
la quale veniva presentato ed approvato il documento unico di programmazione (DUP)
2018-2022 - Sezione Strategica e Sezione Operativa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 20/07/2017 con la quale veniva
adottato lo schema di programma triennale 2018 – 2020 e l’elenco annuale 2018 dei
lavori pubblici, che ha ricevuto pubblicazione dal 05/09/2017 al 04/11/2017;

CONSIDERATO il  programma  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  da
realizzare devono essere approvati  dal  Consiglio  Comunale unitamente al  bilancio di
previsione, di cui costituiscono parte integrante, come disposto dall’art. 1, comma 3, del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014;

VISTO il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  (ALL.  1)  redatto  dal  funzionario
referente della programmazione che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;

VISTI:
1. il D.lgs 18/04/2016, n.50;
2. il Dpr 207/10;
3. il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24 Ottobre 2014;
4. la Legge 166/02;
5. il vigente Regolamento di Contabilità;
6. il  D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali  e

s.m.i.;

ACQUISITI  sulla proposta di deliberazione i parere favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

- il Consigliere Zanardo riferisce che il programma riguarda sostanzialmente la pista
ciclabile  di  Via  Rena,  prevista  a  carico  del  primo  anno  e  finanziata  con  mutuo,
trasferimenti  immobiliari,  fondi  di  bilancio  e  con  contributo  regionale.  Le  opere  in
programma nel  secondo e  terzo  anno verranno realizzate  concretamente  solo  se  si
avranno  le risorse necessarie o i finanziamenti.



- Il Consigliere Lorin chiede quali siano i tempi previsti per la realizzazione della pista
ciclabile.

- Il Sindaco risponde che c'è di mezzo il fallimento di una ditta situata lungo Via Rena
che  ha  contribuito  ad  allungare  i  tempi  di  risposta.  Forse  i  lavori  potranno  iniziare
abbastanza realisticamente verso settembre.

Non  essendoci  altri  interventi  con  votazione  palese  che  dà  il  seguente  risultato,
accertato come per legge:

presenti n. 13
votanti n.  9
voti favorevoli n.  9
contrari n.  0
astenuti n.  4 (Bottaro, Lorin, Terrassan, Vanin)

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il programma triennale 2018 – 2020 e l’elenco annuale 2018 dei
lavori pubblici (ALL. 1), precedentemente adottato con deliberazione di G.C. n. 54 del
20/07/2017,  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;

4) DI PUBBLICARE il  suddetto programma, una volta approvato definitivamente, in
conformità a quanto previsto dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti  24 Ottobre
2014.

Successivamente su proposta del Sindaco, vista l'urgenza nel provvedere

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Con la seguente votazione palese, accertata come per legge e proclamata dal Sindaco-
Presidente:

presenti n. 13
votanti n.  9
voti favorevoli n.  9
contrari n.  0
astenuti n.  4 (Bottaro, Lorin, Terrassan, Vanin)

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4,
articolo 134, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL).













IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 PASQUALINA FRANZOLIN D.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

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

N. 204 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 19/04/2018 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 04/05/2018.

Cartura, 19/04/2018
L'Incaricato della Pubblicazione

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, _____________________

D.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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