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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 DELLE OPERE PUBBLICHE 20142016 ED ELENCO ANNUALE 2014.

L’anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di agosto alle ore 20:45 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
FAVARETTO ANDREA
MESSINA VITO
POLINEDRIO CARMELA
PEZZUTTO MAURIZIO
BERTOCCO GUERRINO
SARTOR MARIO
BORSOI MARIA DOLOS
SEGATTO ROSSELLA
CAPPELLAZZO ALESSANDRO
MAZZON SABRINA
MINUZZO ALEX
STANGL BIRGIT BARBARA
BORIN VALENTINA

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

Presenti
12

Assenti
1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PARISI VINCENZO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, 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:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 4 AGOSTO 2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014.

Introduce il Sindaco invitando il Vice Sindaco, Assessore di reparto, a relazionare
sull’argomento.
Vice Sindaco Messina: ricorda l’adempimento previsto dalla legge in merito alla
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale
evidenziando che in detto elenco vanno inserite le opere di importo superiore a 100 mila
euro; per quanto riguarda il programma in esame osserva che vi è poco da commentare
essendo stati previsti nel 2014 solo i lavori di sistemazione strade per 150 mila euro
mentre nel 2015 e 2016 non è previsto alcun importo; continua affermando che si può
notare la differenza tra quanto previsto nel programma elettorale e nel programma di
mandato del Sindaco e quanto previsto nel piano triennale poiché il piano triennale si deve
basare su dati finanziari certi, che è inutile indicare opere non supportate da finanziamenti
certi; ricorda che attualmente la situazione finanziaria dei Comuni è difficile, che negli anni
80 i Comuni prevedevano le spese e poi vi erano i mutui a pareggio del bilancio, che le
cose sono cambiate tantissimo, che vi è stata un’evoluzione legislativa spesso caotica e
contraddittoria, che negli scorsi anni si era cercato di effettuare una sorta di perequazione
facendo riferimento alla spesa standard per i servizi, ma il Comune di Salgareda anche
rispetto a tale aspetto è stato penalizzato avendo avuto decurtazioni che fanno riferimento
a spese inesistenti mentre altri Comuni che hanno comunicato dati forse non del tutto
attendibili sono stati beneficiati; ricorda l’accavallamento di norme sui tributi (IMU, TASI e
TARI) che delineano uno scenario incerto; afferma che nella previsione dei lavori noi ci
atteniamo ai dati certi che si hanno ed è per questo che non vi è corrispondenza tra il
programma dei lavori pubblici ed il programma di mandato.
Sindaco: evidenzia che la situazione attuale prevede che si devono avere finanziamenti
certi per le opere previste, che la situazione è in evoluzione, che è importante riuscire a
trovare finanziamenti certi per poter fare le opere, che ci impegneremo in tal senso
sperando di poter realizzare il programma del quinquennio e verificare anno per anno le
cose che si possono fare.
Cons. Mazzon: chiede se i lavori di manutenzione previsti nel 2014 sono quelli già fatti o
sono nuove opere.
Sindaco: precisa che sono opere nuove ancora da fare, che vi sono i preventivi di spesa,
che si sono individuate delle vie da sistemare in modo da poter fare i lavori.
Cons. Borin: osserva che nella 2^ pagina del programma si è escluso l’ampliamento della
scuola di Campodipietra, chiede se è stato fatto un preventivo di spesa visto che si
menziona tale intervento.
Vice Sindaco Messina: precisa che vi era un preventivo di massima di 250 mila euro
predisposto per poter partecipare ad un bando regionale per contributi sugli edifici
scolastici, che l’intervento è stato tolto poiché non abbiamo beneficiato di quei contributi;
che però non si abbandona l’intervento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Udito il dibattito anzi riportato;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 23 ottobre 2013, con la quale è
stato adottato il programma triennale 2014-2016 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 riscontrato
che i lavori per la realizzazione dell’ampliamento della scuola elementare di Campodipietra,
opera inserita nel programma triennale adottato, non hanno ottenuto il necessario
finanziamento regionale precedentemente richiesto ai sensi della L.R. 59/99;
Ritenuto, pertanto, di modificare il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016
in approvazione, prevedendo l’esclusione dell’intervento di ampliamento della scuola
elementare di Campodipietra previsto nell’anno 2016;
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;
Dato altresì atto che l’elenco dei lavori dell’anno 2016 non prevede la realizzazione di
alcuna opera pubblica;
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;
Udita la relazione introduttiva del Sindaco che illustra il programma delle opere
pubbliche ed i successivi interventi riportati in premessa;
Con voti favorevoli n.8 e n. 4 astenuti (Mazzon; Minuzzo; Stangl; Borin) espressi per
alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti di cui n.8 votanti;
DELIBERA
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1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il programma triennale 2014-2016 delle
opere pubbliche e l’elenco annuale 2014, con l’esclusione dell’intervento di
ampliamento della scuola elementare di Campodipietra, previsto per l’anno 2015,
come da schede allegate;
2) di trasmettere copia del presente atto e degli schemi allegati, così come modificati a
seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, alla Sezione Regionale
dell’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 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 FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PARISI VINCENZO

PARERI E VISTI

in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 04-08-2014
Il Responsabile del Servizio
F.TO DE PICCOLI WALTER

in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere Favorevole
li', 04-08-2014
Il Responsabile del Servizio
F.TO BARUCCO DEMIS
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il 08-08-2014 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, 08-08-2014

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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