N° 25

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria. I convocazione. Seduta del 30/04/2016
OGGETTO
Approvazione Elenco annuale OO.PP. 2016 e Piano Triennale degli Investimenti 2016 - 2018
L’anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 09:00 nella Sala delle Adunanze,
regolarmente convocato ai sensi dell’art. 50 della D. Lgs. 267/00, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente/Assente
Nesto Roberta

Sindaco

Presente

Tagliapietra Giorgia

Componente del Consiglio

Presente

Monica Francesco

Componente del Consiglio

Presente

D'Este Nicolo'

Componente del Consiglio

Presente

Lazzarini Angela

Componente del Consiglio

Presente

Orazio Renzo

Componente del Consiglio

Presente

Valleri Anna

Componente del Consiglio

Presente

Targhetta Lisa

Componente del Consiglio

Presente

Bortoluzzi Giorgia

Componente del Consiglio

Presente

Berton Dora

Componente del Consiglio

Presente

Ballarin Alberto

Componente del Consiglio

Presente

Amadio Paolo

Componente del Consiglio

Presente

Orazio Claudio

Componente del Consiglio

Presente

Castelli Claudio

Componente del Consiglio

Presente

Componente del Consiglio

Presente

Bozzato Sandra
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Zanella Angelo

Componente del Consiglio

Presente

Vanin Erminio

Componente del Consiglio

Presente

Partecipano alla seduta il Segretario Generale Piattelli dott.ssa Ilaria e l’Assessore Esterno Cristiano
Smerghetto
Il Presidente, consigliere Giorgia Bortoluzzi, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e
nomina scrutatori i consiglieri: R. Orazio, A. Valleri e S. Bozzato

OGGETTO: Approvazione Elenco annuale OO.PP. 2016 e Piano Triennale degli Investimenti 2016 2018

Regolarità Tecnica
Il sottoscritto ing. Andrea Gallimberti, Responsabile del AREA TECNICA - Settore Tecnico,
formula parere tecnico Favorevole evidenziando che l’attuazione degli interventi sarà possibile in
rapporto al mantenimento degli equilibri di bilancio in relazione alla proposta di deliberazione di
seguito riportata.
Il Responsabile del
AREA TECNICA - Settore Tecnico
F.to ing. Andrea Gallimberti

Regolarità Contabile

Il sottoscritto dr. Dino Daniele Bonato, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in relazione
alla presente proposta di deliberazione formula il seguente parere contabile:


Favorevole



Contrario (vedi annotazioni)



Condizionato (vedi annotazioni)



Irrilevante ai fini contabili

Il Dirigente del Settore
Economico-Finanziario
F.to dott. Dino Daniele Bonato

OGGETTO: Approvazione Elenco annuale OO.PP. 2016 e Piano Triennale degli Investimenti 2016
- 2018
Il Presidente introduce il quinto punto all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione Elenco
annuale OO.PP. 2016 e Piano Triennale degli Investimenti 2016 – 2018” cede la parola al Vice
Sindaco che illustra l’argomento.
Intervengono per dichiarazione di voto, i consiglieri:
- A. Zanella capogruppo della lista Civica Cavallino-Treporti, per il voto contrario;
- C. Orazio capogruppo della lista Idea Comune per Cavallino-Treporti, per il contrario,
- R. Orazio capogruppo della lista Idea Comune per Cavallino-Treporti, per il voto
favorevole.
Il dibattito in forma integrale è pubblicato su supporto digitale sul sito del Comune e fa parte integrante del
presente atto anche se non materialmente allegato
Dopo di ciò
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore ai LL.PP.
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, recante disposizioni in materia di Lavori Pubblici e in particolare
l’art. 128, che ne disciplina la programmazione, nell’ambito del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE;
VISTO il relativo “Regolamento di esecuzione”, approvato con D.P.R. del 5/12/2010 n. 207;
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti, all’oggetto “Procedura e schemi-tipo per la
redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai
sensi del DLgs. n. 163 del 12/4/2006, e successive modificazioni”, recante le disposizioni per lo
svolgimento delle attività di realizzazione dei lavori disciplinati dalla Legge medesima;
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VISTO il D.Lgs 267/00, che prevede le fonti di finanziamento (art. 199) e la programmazione degli
interventi (art. 200);
RICONOSCIUTO che l’esplicitazione di tutti gli elementi necessari a predisporre il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e del relativo
Regolamento di cui al D.P.R. del 5/12/2010 n. 207deve avvenire attraverso la predisposizione delle
schede 1, 2, 3, 2b, di cui all’art. 3 del succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RICONOSCIUTO inoltre che l’esplicitazione di tutti gli elementi necessari a predisporre l’Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e del relativo
Regolamento di cui al D.P.R. del 5/12/2010 n. 207deve avvenire attraverso la predisposizione della
scheda 3, di cui all’art. 4 del succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 24 del 29/12/2015 con la quale si è nominato Dirigente del Settore
Tecnico l'Ing. Andrea Gallimberti, Dirigente Responsabile pertanto della predisposizione e
l’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale dei Lavori Pubblici del Comune di
Cavallino-Treporti;
RICONOSCIUTO che il Programma Triennale 2016 - 2018 e l’Elenco Annuale 2016 dei Lavori
Pubblici sono stati adottati con Delibera G.C. n. 173 del 13/10/2015, sulla base dello schema redatto dal
Dirigente del Settore Tecnico in virtù del succitato incarico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del richiamato
D.M. 24/10/2014, attraverso la redazione delle suddette schede n. 1, 2, 3, di cui agli artt. 2, 3 e 4 del
decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei trasporti del 24/10/2014;
EVIDENZIATO inoltre l’art. 5 del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 24/10/2014 che, ai fini
“delle loro pubblicità e della trasparenza amministrativa”, disciplina le modalità di pubblicizzazione
degli schemi dei Programmi Triennali e dei relativi aggiornamenti annuali;
RICONOSCIUTO che il suddetto Programma Triennale 2016 - 2018 e l’Elenco Annuale 2016 dei
Lavori Pubblici sono stati pubblicizzati con pubblicazione all’Albo Pretorio dal 15/12/2015 al
13/2/2016;
VISTE quindi le schede 1, 2, 2b di cui agli artt. 1 e 3 del succitato Decreto ministeriale 24/10/2014,
attraverso le quali si procede all’esplicazione di tutti gli elementi necessari a predisporre il Programma
Triennale del Lavori Pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di cui al D.P.R.
del 5/12/2010 n. 207;
VISTA la scheda 3, di cui l’art.4 del succitato Decreto ministeriale del 24/10/2014, attraverso la quale si
procede all’esplicitazione di tutti gli elementi necessari a predisporre l’Elenco Annuale del Lavori
Pubblici ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e del relativo Regolamento di cui al D.P.R. del 5/12/2010 n. 207;
RITENUTO quindi di procedere alla definitiva approvazione del programma triennale 2016 - 2018 dei
Lavori Pubblici e dell’Elenco Annuale 2016 delle Opere Pubbliche, attraverso la redazione della scheda 1,
2, 3 (allegato A) del D.M. 24/10/2014, dando atto che si omette la redazione della scheda 2b, in quanto
non sono previsti trasferimenti di immobili ai sensi dell’ex art. 19 comma 5 ter della Legge 109/94;
VISTE quindi le schede n. 1, 2, 3, (allegato A) redatto ai sensi dell’art. 1, comma 4, del richiamato D.M.
24/10/2014, dal Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Andrea Gallimberti;

DATO ATTO che per tutti gli interventi contenuti nell’Elenco Annuale 2016 predisposto, con esclusione
degli interventi di manutenzione, si è proceduto alla preventiva approvazione da parte dell’Organo
competente del relativo progetto preliminare, laddove l’importo sia pari o superiore a € 1.000.000,00,
ovvero del relativo studio di fattibilità, laddove l’importo risulti inferiore a tale valore, in ossequio a
quanto previsto al primo comma e seguenti dell’art.4 del richiamato D.M. 24/10/2014 ed al D.Lgs. n.
163/2006;
RITENUTO quindi di approvare le allegate schede n. 1, 2, 3, (allegato A) quali parti integranti e
sostanziali del presente Atto deliberativo;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, il quale stabilisce che “l’Elenco Annuale predisposto dalle Amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante”;
VISTO il parere dell’Organo di revisione dei conti;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge
-

n. 12 voti favorovoli;
n. 5 voti contrari (conss. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A.Zanella e E.Vanin);
n. 0 astenuti

essendo n. 17

i consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA

1. Di approvare il Programma Triennale dei LL.PP. 2016 – 2018 e l’Elenco Annuale 2016 del Lavori
Pubblici attraverso l’approvazione delle allegate schede n. 1, 2, 3, (allegato A) quali parti
integranti e sostanziali del presente Atto deliberativo, redatte secondo gli schemi allegati al D.M.
24/10/2014;
2. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 così come dettagliatamente richiamati in premessa;
Con successiva e separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, dai n. 17
consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Presidente
F.toGiorgia Bortoluzzi

Il Segretario Generale
F.to Piattelli dott.ssa Ilaria

N. ……. Registro Pubblicazioni
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal

__11.05.2016________

al

___26.05.2016__________
Il Pubblicatore

Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
______________
È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di
richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data ______________
Il Segretario Generale
F.to

La registrazione della seduta, su supporto digitale, è:
- conservata agli atti
-pubblicata sul sito internet del Comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it
e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.

