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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 8  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ED ELENCO 

ANNUALE LAVORI ANNO 2022 
 
 

L'anno 2022 , il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 20:30 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Presente 
Debiasio Livio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
Assistono alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ED ELENCO 
ANNUALE LAVORI ANNO 2022 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il 
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
VISTO l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, 
sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo 
gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture; 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il 
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
VISTO l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, 
sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo 
gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture; 
 
VISTO il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di 
redazione ed approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di 
quest’ultimo su specifici siti internet predisposti dalla Regione; 
 
PREMESSO che con la delibera di Giunta comunale n. 8 del 22.02.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il 
triennio 2022/2024, l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2022, mediante la compilazione 
delle schede previste, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale; 
 
VISTO che, secondo quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. detti 
documenti sono stati pubblicati sull’albo pretorio per il periodo previsto dalla norma senza 
osservazioni o reclami e per lo stesso periodo di tempo in visione presso gli Uffici Comunali; 
 
RILEVATO che il programma è redatto nel rispetto dei documenti programmatori dell’Ente, in 
coerenza con il Bilancio di previsione, secondo le norme che disciplinano la programmazione 
economico-finanziaria degli Enti Locali; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, il programma triennale delle opere pubbliche 
2022/2024 e l’elenco annuale per l’anno 2022; 
 
 
VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile 
dell'Area Tecnica che si riportano al presente provvedimento in allegato: 

- Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- Scheda B Elenco delle opere incompiute; 
- Scheda C Elenco degli immobili disponibili; 
- Scheda D Elenco degli interventi del programma; 
- Scheda E Interventi ricompresi nell’elenco annuale 2021; 
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- Scheda F Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 
triennale e non riproposti e non avviati; 

 
ATTESO quindi che: 
 
• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza 
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza del 
l’obbligazione; 
• il Piano triennale dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 
16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della 
programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di 
realizzazione; 
 
Visto: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTI gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi rispettivamente dal 
Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria dell’Ente, ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Lucas, Giovannini, Sculac, Bianchin e Debiasio) su n. 15 
presenti e n. 15 votanti espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e del  
l’art. 42, del D.lgs. 267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il 
2022/2024 e l'elenco annuale per l'anno 2022, costituiti dalle schede redatte in conformità̀ 
a quelle allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 
2018, n. 14 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale (vedi Schede A, B, C, D, E e F); 
 
2. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 
5 del Decreto MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche per 
il triennio 2022/2024 e l'elenco annuale per l'anno 2022, nell'apposito sito internet della Sezione 
Regionale piattaforma eAppaltiFVG; 
 
Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Lucas, Giovannini, Sculac, Bianchin 
e Debiasio) su n. 15 presenti e n. 15 votanti espressi in forma palese; 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 08 marzo 2022 Il Responsabile 
 F.TO NICOLA ANGELO LUCA MESSINA 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 08 marzo 2022 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/03/2022 al 
29/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   15/03/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/03/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  10/03/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  15/03/2022 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  

 
 


