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COPIA

Deliberazione n°

C O M U N E DI S A L G A R E D A
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013/2015 ED
ELENCO ANNUALE 2013

L’anno duemilatredici, addì diciotto del mese di giugno alle ore 21:00 nella Sala delle
adunanze Consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presenti/Assenti
MESSINA VITO
FAVARETTO ANDREA
BERTOCCO GUERRINO
AGNOLON RENATO
CROCE ANTONELLO
CAPPELLAZZO ALESSANDRO
ARTUSO MANUEL
POLINEDRIO CARMELA
PEZZUTTO MAURIZIO
BORSOI MARIA DOLOS
SARTOR MARIO
SARTORI MORENO
MINUZZO ALEX
COIRO MICHELE
DAL BIANCO CHIARA
STORTO PARO LORENZA
ZANCHETTA DAVIDE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti
15

Assenti
2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PARISI VINCENZO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MESSINA VITO, nella sua qualità di SINDACO del Comune
suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri:
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 18 GIUGNO 2013
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2013-2015 ED ELENCO ANNUALE 2013.

Introduce l’argomento il Sindaco evidenziando che nell’anno 2013 sono previsti gli
interventi relativi alle manutenzione strade e marciapiedi per euro 130.000,00 e l’intervento
di manutenzione straordinaria della scuola media e le sistemazioni dell’area esterna,
mentre nel 2014 non è prevista nessuna opera pubblica e nel 2015 sono previsti i lavori di
ampliamento delle scuole elementari di Campodipietra da finanziare con contributo
regionale; precisa altresì che tra le opere in conto capitale sono previste anche gli
interventi per il completamento del polivalente, che tuttavia trattandosi di importi singoli per
le varie tipologie di lavoro inferiori ai 100 mila euro non sono stati inseriti nel programma
delle opere pubbliche.
Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:
Cons. Minuzzo: chiede di precisare l’intervento che verrà effettuato sulla scuola media.
Sindaco: evidenzia che l’intervento complessivo prevede il risanamento delle facciate per
Euro 80.000,00, l’asfaltatura del piazzale e la realizzazione di nuove recinzioni e accessi
per Euro 45.000,00, che comunque relativamente alle scuole medie sono stati previsti i
lavori relativi alla piazzola, la ristrutturazione della ex segreteria e la sostituzione di n. 19
veneziane.
Cons. Zanchetta: chiede se quindi si realizzano due ingressi separati da una rete;
Sindaco: evidenzia che si fa un ingresso per il piazzale della scuola media e si separa il
campetto dal polivalente cosicché il campetto sarà parte integrante dell’area della scuola
media; evidenzia altresì che anche il polivalente durante le ore della mattina sarà a
disposizione per le attività della scuola.
Cons. Minuzzo: osserva che era stato evidenziato relativamente all’edificio della scuola il
problema degli infissi.
Ass. Agnolon: precisa l’intervento di ripristino che verrà realizzato nell’edificio scolastico;
Cons. Minuzzo: osserva che i lavori relativi alla piazzola sono già stati effettuati e la
delibera relativa ai lavori è stata pubblicata a giugno quando era già stato fatto tutto; per
quanto riguarda l’esecuzione dei lavori osserva che è discutibile l’opportunità di farli
durante l’anno scolastico, che sarebbe stato meglio farli a chiusura delle scuole stante il
transito dei camiion all’interno.
Sindaco: precisa che alla ditta esecutrice era stato raccomandato di fare molta attenzione
con il transito dei mezzi, che era stato chiesto di avvertire quando entravano i mezzi e di
scortarli, che però è successo che qualche operaio ha dimenticato di avvisare del
passaggio dei camion; che vi era quest’obbligo che però qualcuno si è dimenticato di
rispettare; per quanto riguarda la pubblicazione della delibera evidenzia che si sarà trattato
di una dimenticanza.
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Uditi gli interventi anziriportati;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 10 ottobre 2012, con la quale è
stato adottato il programma triennale 2013/2015 delle opere pubbliche per il Comune di
Salgareda;
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. lo schema di programma delle opere
pubbliche è stato affisso per 60 giorni consecutivi nell'Albo pretorio dell'Amministrazione
procedente;

-

-

Considerato che successivamente all’adozione di detto programma si è ritenuto di:
prevedere nell’anno 2013 anche alcuni interventi di asfaltatura e manutenzione di
strade e marciapiedi comunali, di cui è stato già approvato il progetto preliminare per
un costo stimato di euro 130.000,00, finanziati per euro 100.000,00 con contributo del
Consorzio BIM-PIAVE e per euro 30.000,00 mediante applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
posticipare all’anno 2015 la realizzazione dei lavori di ampliamento della scuola
elementare di Campodipietra – opera inserita nel programma 2013 – in quanto il
richiesto contributo regionale, necessario all’esecuzione delle opere, non ha ottenuto
concessione.

Ritenuto, pertanto, di integrare il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015
prevedendo l’inclusione nell’elenco annuale 2013 dei lavori di manutenzione di strade e
marciapiedi;
Atteso che il 1° comma dell’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e successive
modifiche ed integrazioni prevede l’inclusione nel programma triennale e nell’elenco annuale
dei lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, mentre il 6° comma prevede che
l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a
1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro alla previa approvazione della progettazione
preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1021/IV del
09/06/2005 relativo alla redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 128, comma 11, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.
163;
Vista il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;
Con voti favorevoli n.11 e n.4 astenuti (Minuzzo;Coiro;Dal Bianco;Zanchetta) espressi
per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti di cui n.11 votanti;
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1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il programma triennale 2013-2015 delle
opere pubbliche integrando l’elenco dell’anno 2013 con l’inserimento dell’intervento di
manutenzione strade e marciapiedi e la posticipazione all’anno 2015 delle opere di
ampliamento della scuola elementare di Campodipietra precedentemente prevista nel
2013, come da schede allegate;
2) di trasmettere copia del presente atto e degli schemi allegati così come integrati a
seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 del D.M. 09.06.2005;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e ciò con separata
votazione espressa per alzata di mano, sempre con n.11 voti favorevoli e n.4 astenuti
(Minuzzo;Coiro;Dal Bianco;Zanchetta);
4) di dare atto che sulla proposta di cui all'oggetto sono stati acquisiti i pareri di rito, a
tergo riportati.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.TO MESSINA VITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PARISI VINCENZO

PARERI E VISTI

in ordine alla Regolarita' tecnica - parere
li', 18-06-2013
Il Responsabile del Servizio
F.TO

in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere
li', 18-06-2013
Il Responsabile del Servizio
F.TO DE PICCOLI WALTER
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il 02-07-2013 e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PARISI VINCENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

lì, 02-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PARISI VINCENZO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo

lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARISI VINCENZO
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