COMUNE DI MARCON
VENEZIA

ORIGINALE
Deliberazione Nr. 133
Data di spedizione 22-07-2016

data

21-07-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2017-20182019 ED ELENCO ANNUALE DELLE STESSE PER L'ANNO 2017.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto
come segue

SINDACO
FOLLINI ANDREA
SEGRETARIO GENERALE
SANO' ANTONINO
_________________________________
CERTIFICAZIONE
La presente deliberazione di Giunta
Comunale, viene pubblicata all’ Albo on
line dal 22-07-2016 al 20-09-2016
Rep.n.741
Come previsto dall’ art. 124, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000.
Trasmessa capigruppo prot. n. 19756
Trasmessa prefettura prot. n.

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di luglio alle ore 08:30,
nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stata
convocata la Giunta Comunale.
Al momento della votazione risultano:
FOLLINI ANDREA
SCROCCARO GUIDO
BONOTTO CLAUDIA
DE MARCO ENRICO
PULEO GIANPIETRO
SCROCCARO MAURO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, SANO'
ANTONINO.
Il Sig. FOLLINI ANDREA nella sua qualità di SINDACO assume la
Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

VICE SEGRETARIO
ATTRUIA GIULIA
__________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell’art.
134, D.Lgs 267/2000 il _________

VICE SEGRETARIO
ATTRUIA GIULIA
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto

dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, espresso attraverso sottoscrizione del Funzionario allegato alla
presente deliberazione;
Rilevata
la necessità di procedere all’adozione del Programma Triennale relativo
alle Opere Pubbliche per gli anni 2017-2018-2019 ed all’elenco annuale
delle stesse per l’anno 2017 al fine della presentazione del Documento
Unico di Programmazione al Consiglio Comunale entro il 31.07.2016;
Considerato
che il Programma Triennale relativo alle Opere Pubbliche deve essere
redatto ai sensi dall’art. 21, comma 1 e 3 del D. Lgs n. 50/2016;
Preso atto
del regime transitorio del succitato decreto per cui ai sensi dell’art. 2016
comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 fino all’entrata in vigore del Decreto di
cui all’art. 21, comma 8 le “amministrazioni aggiudicatrici procedono con
le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie prima dell’adozione del decreto”;
Visti
gli schemi-tipo di programma triennale e di elenco annuale di cui all’art.
128, comma 11 del Decreto Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., approvati con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
11/11/2011 e ritenuti utili ai fini della compilazione del programma per le
motivazioni sopra esposte;
Considerato
che il succitato D.M. 11.11.2011 nonché l’art. 13, comma 3, del D.P.R.
207/2010 prevedono l’adozione del Programma Triennale e dell’Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici da parte dell’organo competente entro il 15
ottobre di ogni anno e che gli stessi siano successivamente approvati, a
seguito di pubblicazione per 60 giorni ai sensi del D.Lgs 163/2006,
unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;
Visto
l’art. 48 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ritenuta sussistere la
propria competenza in merito;
Visto
la proposta inerente la presente deliberazione;
Con votazione favorevole, unanime e palese;
D E L I B E R A
1.

2.

3.

Di adottare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, lo
schema di Programma Triennale relativo alle Opere Pubbliche per gli anni 2017-20182019 e l’elenco annuale delle stesse per l’anno 2017, come previsto dall’art. 21, comma 1
e 3 del D. Lgs n. 50/2016 costituito dalle tre schede che, allegati “Scheda 1”, “Scheda 2”,
“Scheda 3”, alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
fatta salva, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2017 e del bilancio
pluriennale 2017-2018-2019, la destinazione delle risorse finanziarie in conformità alle
opere e ai lavori indicati negli stessi, nonché ad eventuali adeguamenti per intervenute
normative di settore.
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per sessanta giorni consecutivi
mutuando quanto previsto dalla previgente normativa all’Albo on-line e presso la sede
dell’Ufficio Tecnico Comunale, ed ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 sul
sito internet del comune alla sezione “amministrazione trasparente / opere pubbliche".
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore LL.PP. per i successivi
provvedimenti di gestione.
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4.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Amministrazione Finanziaria
per i successivi provvedimenti di gestione.
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