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L'anno DUEMILASEDICI questo giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30 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.

XZANARDO MASSIMO SINDACO

XTERRASSAN ROMANO VICESINDACO

XGALLINARO RIZZOTTO SILVIA ASSESSORE

XFRANZOLIN PASQUALINA ASSESSORE

AGOSTINI LUCA ASSESSORE X

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  1

AGOSTINI LUCA
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. D.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente,  MASSIMO ZANARDO 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. 6 del 04/02/2016



La Giunta Comunale

Premesso che:

− l’art. 128, comma 1, del D.Lgs 163/06 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici  di  singolo  importo  superiore  a  €  100.000,00  avviene  sulla  base  di  un
programma triennale e dei  suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica;

− il comma 11 del citato art. 128 prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali
dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

− il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 24 Ottobre 2014, ha approvato 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.

Considerato che, a norma della richiamata normativa e dell'art. 13 del D.P.R. 207/2010:

− entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta comunale deve predisporre lo schema di
programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;

− entro  il  15  ottobre  di  ogni  anno,  la  giunta  comunale  deve  adottare  lo  schema  di
programma triennale dei  lavori  pubblici,  ovvero  i  suoi  aggiornamenti  annuali  (inteso
come termine sollecitatorio e non perentorio);

− lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali,
ai  fini  della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono pubblicati, prima
della loro approvazione, per almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio;

− 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, ai sensi del combinato disposto l’art. 128, comma 9 del
Dlgs 163/06 e l’art.  1, comma 3, del  Decreto del  Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 Ottobre 2014.

Vista la precedente deliberazione di G.C. n. 72 del 13/10/2015 con la quale è stato adottato
lo schema di programma triennale 2016 – 2018 e l’elenco annuale 2016 dei lavori pubblici
redatto dal Geom. Roberto Rampega, attuale Responsabile dei Servizi Tecnici, individuato
quale  funzionario  referente  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  delle  informazioni  sulle
programmazioni triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici;

Valutato di apportare al suddetto programma la seguente modifica:
• Inserimento del nuovo intervento denominato “Nuova pista ciclabile lungo la S.P. 17

– Via Rena -  1° Stralcio” per l'importo di € 324.107,40 ;
• Diversa suddivisione, nel triennio, della spesa relativa a tre interventi già previsti nel

programma OOPP 2016/2018;

Esaminato lo schema aggiornato del programma triennale dei lavori pubblici redatto dal
funzionario referente della programmazione,  che,  allegato, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Visti:

− il D.lgs n. 163/06;

− il Dpr 207/10;

− il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24 Ottobre 2014;

− 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 adottare una rettifica allo schema di programma triennale 2016 – 2018 e l’elenco
annuale 2016 dei lavori pubblici, precedentemente adottato con deliberazione di G.C. n.
72  del  13/10/2015  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.

2. Di dare atto che gli  interventi  previsti  nell'elenco annuale sono stati  approvati  con i
seguenti atti:
1) Nuova pista ciclabile su Via Rena - Progetto definitivo approvato con deliberazione di
G.C. n. 26 del 29/10/2015;
2)  Nuova  biblioteca  comunale  e  spazi  civici –  Progetto  esecutivo  approvato  con
Permesso di Costruire n. P010/011 del 19/11/2010;
3)  Efficientamento  e  risparmio  energetico  sede  Municipale –  Progetto  preliminare
approvato con deliberazione di G.C. n. 70 del 21/10/2014;

3. Di  pubblicare  all’Albo  Pretorio  per  60  giorni  consecutivi  la  presente  rettifica  del
programma triennale 2016 – 2018 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici;

4. Di pubblicare il suddetto programma, una volta approvato definitivamente, in conformità
a quanto previsto dal D.Lgs 163/06 e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti  24
Ottobre 2014.

**********

Quindi, con separata e unanime votazione LA GIUNTA COMUNALE dichiara la presente
deliberazione, immediatamente eseguibile.
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Data Delibera 04/02/2016Delibera nr.  6

04/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to RAMPEGA ROBERTO

FAVOREVOLE

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Data

F.to BETTO MICHELE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI04/02/2016

Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 04/02/2016



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  MASSIMO ZANARDO F.to 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. 79 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 18/02/2016 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 18/04/2016.

Cartura, 18/02/2016
l'Incaricato della Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALECartura, 18/02/2016

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

D.SSA SANDRA TRIVELLATO

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 D.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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