COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2019 - 2021

Il giorno 28/01/2019 alle ore 12.35 nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, si è riunita la
Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

N.
1
2
3
4
5

Componenti
ZARAMELLA FERNANDO
BAZZAN EDDY
FAVARETTO SONIA
TELLATIN FABIO
MORETTI FIORELLA

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
Presenti: 4 Assenti: 1

Assiste alla seduta il Sig. FORLIN LUIGIA MARIA, Segretario Comunale.

Il Sig. ZARAMELLA FERNANDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2019 - 2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 21 del D.lgs. n. 50/20016 e ss. mm.:
- prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici di singolo importo superiore pari o superiore a 100.000 euro, con l’indicazione dei lavori
da avviare nella prima annualità e delle fonti di finanziamento in coerenza con il bilancio;
- demanda ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di aggiornamento dei
programmi triennali e dei relativi elenchi annuali e degli schemi-tipo con le informazioni minime
che essi devono contenere;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 con il quale
sono state regolate le procedure per la redazione e pubblicazione del programma triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici e definiti gli schemi tipo;
CONSTATATO che il programma triennale e l’elenco annuale 2019-2021, da approvare in sede di
deliberazione del bilancio di previsione, deve essere adottato dalla Giunta;
VISTA la proposta di programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed il relativo elenco
annuale 2019, predisposta sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione e redatta
conformemente agli schemi tipo definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16 gennaio 2018 n. 14 1 che vengono allegati al presente provvedimento ;
PRECISATO che gli interventi inseriti nell’elenco annuale 2019 riguardano:
1. i lavori per la “Realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Brenta in ambito di pregio
ambientale, nei territori dei comuni di Curtarolo, Vigodarzere e Limena”; tale intervento, incluso
in precedenza nell’elenco annuale 2018 e per il quale è stato redatto progetto di livello
Preliminare finalizzato alla domanda di finanziamento regionale, approvato dal comune di
Curtarolo con D.G.C. n° 108 del 01.12.2014, beneficia di un contributo della Regione Veneto e
la procedura di affidamento sarà avviata nel 2019;
2. l’intervento di “Riqualificazione del Centro sollievo “La Quercia” sito presso la Sala
Polifunzionale A. Daolio presso la scuola primaria di S. Maria di Non, di cui si allega il Progetto di
fattibilità tecnico-economica redatto dagli uffici;
DATO ATTO che il comma 5 dell’art 5 del citato DM dispone che,
- successivamente alla sua adozione, il Programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati
sul profilo del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni
dalla pubblicazione;
- l’approvazione definitiva del programma, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con
eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni,
ovvero, in assenza di consultazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione succitata,
DATO ATTO che il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021 saranno
contenuti nella relativa sezione del Documento Unico di Programmazione di cui all’art. 170 del TUEL
n. 267/2000;
VISTO l’ art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 ed acquisiti i prescritti pareri riportati in calce;
Con voti favorevoli, legalmente espressi,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE, per quanto in premessa esposto, lo schema del P rogramma triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021, redatto secondo le schede di cui al Decreto

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 allegate al presente
provvedimento:
- Scheda A-Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B–Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C-Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D-Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E-Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- Scheda F-Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati;

2. DI DARE ATTO del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di
Riqualificazione del Centro sollievo “La Quercia” presso la scuola primaria “G. e V. Cappellari”
in località Santa Maria di Non, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e che si allega al
presente provvedimento;
3. DI DARE ATTO che il suddetto programma è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul
profilo dell’Ente per 30 giorni consecutivi;
4. DI DARE ATTO che il programma triennale 2019-2021 sarà contenuto nel Documento Unico di
Programmazione che costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021 ai sensi all’art. 170 del TUEL n. 267/2000;
5. DI RENDERE, con successiva separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Pareri
Comune di CURTAROLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 8

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici, Progetazione, Manutenzione e Gestione del Patrimonio
Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2019 - 2021

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici, Progetazione, Manutenzione e Gestione del Patrimonio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/01/2019

Il Responsabile di Settore
Andrea Valentini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Casonato

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
ZARAMELLA FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
FORLIN LUIGIA MARIA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
FORLIN LUIGIA MARIA;1;161398629815642975943442702583459371515
Fernando Zaramella;2;2227563

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione numero 8 del 28/01/2019 con oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2019 - 2021 è stata regolarmente pubblicata all'Albo
Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/01/2019 al 13/02/2019
La stessa è divenuta esecutiva il 28/01/2019, ai sensi dell'art. 134, del T.U.E.L.

Curtarolo, 29/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
FORLIN LUIGIA MARIA

