
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

n. 30 del Registro delle deliberazioni Seduta del 19-06-2015

L' anno  duemilaquindici addì  diciannove del mese di giugno in Palazzo Jappelli, residenza

comunale, alle ore 18:45, convocata nelle forme di legge, è riunito il Consiglio Comunale con

l’intervento dei Signori:

  GIANELLA DAVIDE P GRIGOLETTO ANNA A

RIGATO GIULIO P ZATTA PAOLO P

TROVO' LAURA P RECALDIN ANDREA P

CONTE LINO P ZORZI ANTONIO P

ROSTELLATO MARTINA P VIDALE ENRICO P

MANCIN STEFANO P ZAMPIERI PIETRO GIORGIO P

DANTE ALESSIO P BALASSO MARCO P

SCHIAVON GIAN CARLO P SARTORI ANTONIO P

TORTOLATO GIORGIO P

Presenti   16      Assenti    1

Assume la presidenza il dr. RIGATO GIULIO, PRESIDENTE del Consiglio comunale.

Assiste e verbalizza  DR. ROBERTO NATALE, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio

di scrutatori i signori:

DANTE ALESSIO

TORTOLATO GIORGIO

VIDALE ENRICO

  Il Presidente apre la discussione  sul seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED
ELENCO ANNUALE OO.PP. 2015.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. RIGATO GIULIO F.to DR. ROBERTO NATALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno _____________________ e vi rimarrà

affissa per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs

18/08/2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to__________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario
_____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

F.to
_______________________

Trasmissione uffici

 1  4
 2  PM
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
L’attività di realizzazione  dei  lavori  pubblici, di singolo importo superiore a 100 mila euro, si svolge  sulla base

� di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono
e   approvano,   nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti  dalla  normativa vigente, e della normativa
urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei lavori da realizzare nell'anno stesso (art. 128 D.lgs. 163/2006, Codice dei
contratti pubblici);

Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità  e  di  identificazione  e quantificazione
� dei  propri bisogni  che le  amministrazioni   aggiudicatrici   predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e,  quando esplicitamente  previsto,  di  concerto  con   altri   soggetti,   in conformità  agli  obiettivi
assunti  come  prioritarie […].  In   particolare   le   amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite  la  realizzazione  di  lavori  finanziabili  con capitali privati, in
quanto suscettibili di  gestione  economica (art. 128, comma 2, D.Lgs. 163/2006);

Lo schema di programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono resi pubblici, prima della  loro
� approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per  almeno  sessanta giorni
consecutivi ed eventualmente  mediante  pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante (art.
128, comma 3, D.Lgs. 163/2006);

L’art. 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 precisa che per gli Enti Locali “si applicano le disposizioni previste dal
� decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000”;

L’art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che rientra nella competenza esclusiva del Consiglio
� comunale l’approvazione dei “programmi triennali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”;

L’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, approvato dal Consiglio,
� deve essere obbligatoriamente allegato al Bilancio di previsione;

L’elenco annuale (cioè l’elenco delle opere che l'Amministrazione intende realizzare nel corso dell'anno di
� riferimento) deve invece essere  approvato  “unitamente “ al   bilancio di previsione, di cui costituisce parte
integrante,  e  deve  contenere l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati sul bilancio, ovvero disponibili in  base
a contributi statali o regionali o di altri enti  pubblici, purché certi (art. 128, comma 9, D.Lgs. 163/2006); il legame
tra elenco annuale dei lavori pubblici e bilancio di previsione è destinato a rafforzarsi per effetto del nuovo sistema
contabile per gli EE.LL. di cui al D.lgs. 118/2011 che non consente il mantenimento a residui passivi degli
stanziamenti per opere non avviate o non concluse, che pertanto devono essere reiscritti nel bilancio di previsione
dell’esercizio successivo, realizzando così la perfetta corrispondenza tra opere in esecuzione e stanziamenti di
bilancio;

Lo schema del Programma Triennale 2015-2017 nonché lo schema dell’elenco annuale 2015, sono stati adottati
� dalla Giunta comunale con deliberazione n. 98 del 14/10/2014, secondo i modelli di cui al D.M. LL.PP.
11/11/2011;

I suddetti schemi di programma triennale ed elenco annuale sono stati pubblicati all’Albo Pretorio in data
� 21/10/2014 per sessanta giorni, come previsto dall’art. 128, comma 2, del D.Lgs 163/2006; non sono pervenute né
osservazioni né proposte di modifica o di integrazione;

La Giunta comunale propone pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale LL.PP. 2015-2017,
� oltre che l’elenco annuale dei lavori 2015 predisposto secondo i modelli di cui al D.M. LL.PP. 11/11/2011;

Nella formulazione della proposta, la Giunta comunale ha provveduto ad operare un aggiornamento delle
� previsioni in conseguenza delle informazioni nel frattempo acquisite successivamente alla data della prima
adozione dello schema; gli aggiornamenti concernono nuove opere e/o fonti di finanziamento autonome e
sopravvenute rispetto a quelle indicate nello schema iniziale, pertanto non sussiste la necessità del rinnovo della
pubblicazione (cfr. in tal senso TAR Campania, Sez. I, sent. n. 2836/2004);

VISTE le allegate schede n. 1, 2, 2b e 3 costituenti il Programma Triennale LL.PP. 2015-2017  e l’elenco annuale dei
lavori 2015 redatte secondo i modelli ministeriali;

CONSIDERATO, in relazione al progetto 0215 “Manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico
dell’impianto natatorio”, possono essere confermate le linee di indirizzo generali già definite nella deliberazione
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assunta dal Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio con provvedimento n. 19 del 6 giugno
2013, elencate sotto le lett. a), b), c) e d) del corpo della deliberazione medesima, precisando che anche il canone annuo
può essere impiegato, secondo previsioni programmatorie e progettuali che potranno eventualmente essere proposte
all’Amministrazione, al finanziamento dei lavori previsti e che in sede di concessione dell’impianto l’Amministrazione
potrà concedere la garanzia di cui all’art. 207, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di impianto sportivo di
proprietà comunale; per la individuazione del soggetto gestore si prevede l’applicazione della più recente disciplina
introdotta dall’art. 1, comma 304, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

RITENUTO il programma proposto meritevole di approvazione;

RICHIAMATO l’art. 3 L. 241/90 in tema di motivazione degli atti amministrativi generali;

DATO ATTO che sullo schema della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

A seguito della discussione, di cui al verbale di seduta;

Esce il consigliere Zampieri, consiglieri presenti n. 15

Con voti favorevoli n. 10, voti astenuti n. 5 (Recaldin, Zorzi, Vidale, Balasso, Sartori) espressi in forma palese per
alzata di mano, da n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente
dell’assemblea,

DELIBERA

di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione1)
di approvare, conseguentemente, il Programma Triennale LL.PP. 2015-2017 e l’elenco annuale dei lavori 20152)
nei contenuti risultanti dalle allegate schede n. 1, 2, 2b e 3;
di dare atto che il Piano Triennale LL.PP. e l’elenco annuale dei lavori 2015 così approvato farà parte3)
integrante , ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000, al Bilancio di previsione 2015;

Con successiva separata votazione, con voti  favorevoli n. 15  espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 15
Consiglieri Comunali presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente dell’assemblea,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.LGS 267/2000, la suestesa deliberazione stante
l’esigenza di dare corso alle attività programmate nel documento approvato.

Testo Unico Enti LocaliArtt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Parere di Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore I

Mario CANTON

Parere di Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Rag.. Paola GUGOLE
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