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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 86  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018 - 2020. 

REVISIONE N. 1 
 
 

L'anno 2018, il giorno 17 del mese di Ottobre   alle ore 20:00 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Rizzatti Gianni Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Fernetti Michele Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Scridel Ennio Assessore Esterno Assente 
Panigutti Roberta Assessore Esterno Assente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018 - 2020. Revisione 
n.1 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede la predisposizione ed approvazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, per i lavori il cui valore 
stimato sia pari o superiore a € 100.000,00, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio, specificando: 
- CHE nel programma triennale devono essere indicati i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 

deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati a bilancio, ovvero disponibili in base a 
contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici (comma 3); 

- CHE per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00, ai fini dell’inserimento nell’elenco 
annuale, l’amministrazione approva preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
(comma 3); 

- CHE nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che 
possono essere oggetto di cessione e quelli concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui 
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione (comma 5); 

- CHE con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 verranno definite le modalità, i criteri e gli 
schemi tipo per la programmazione triennale (comma 8); 

VISTO l’art. 216, c. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui al comma 8 dell’art. 21, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, 
all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi. Le 
medesime modalità si applicano alle nuove programmazioni che si rendono necessarie prima dell’adozione 
del decreto; 

RICHIAMATO il Programma triennale dei lavori pubblici anni 2018 - 2019 - 2020 ed elenco annuale 2018, 
adottato con provvedimento del Commissario n° 46 del 16.03.2018 ed approvato con provvedimento del 
Commissario n° 93 del 27.04.2018; 

VISTO il provvedimento del Commissario n° 92 del 21.04.2018 avente ad oggetto Approvazione Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 

VISTO altresì il provvedimento del Commissario n° 93 del 27.04.2018 avente ad oggetto Art. 169 del D.Lgs. 
267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020 con il 
quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed affidato ai T.P.O. le risorse e gli obiettivi 
facenti capo a ciascun centro di costo previsti nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020; 

ATTESO che il programma triennale e l’elenco annuale possono essere oggetto di revisione; 

VISTA la revisione n. 01 al programma triennale dei lavori pubblici 2018 - 2020 ed all’elenco annuale 2018, 
predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento il T.P.O. dell’Area Tecnica, come di seguito descritto: 

− per il lavoro n. 03 (Lavori di realizzazione nuovo asilo nido - CUP I13B13000040006) si prevede di 
aumentare il costo presunto di € 50.000,00; 

− il lavoro n. 05 (Riqualificazione strade comunali - CUP I17H17000390004) anziché essere finanziato 
mediante trasferimento di immobili (ex art. 7 comma 5 L.R. 14/02) è totalmente finanziato con 
stanziamento di bilancio; 

− per il lavoro n. 07 (Lavori di adeguamento e ristrutturazione fabbricato da adibire a sede attività 
associative e centro di aggregazione giovanile - CUP I17H13000820006) si prevede di diminuire il 
costo presunto di € 130.000,00 

− per i restanti lavori viene rivisto il cronoprogramma; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 del D. P. Reg. 0165/Pres “Regolamento di attuazione della Legge 
Regionale n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici”, la revisione n. 01 non comporta modifiche sostanziali 
al programma triennale ed all’elenco annuale;  

RITENUTO quindi di procedere all’approvazione della revisione n. 01 del programma triennale 2018-2020 
dei lavori pubblici e dell’elenco annuale 2018 dei lavori, allegati alla presente e parte integrante del presente 
atto; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  

VISTA la LR. 31.05.2002 n. 14. 

VISTO il DPGR 05.06.2003 n. 0165/Pres. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile 
dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico/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; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

DELIBERA  

1. DI FARE integralmente proprie le premesse al presente atto; 

2. DI APPROVARE la revisione n.01 del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - 
Anni 2018 - 2020 e dell'ELENCO ANNUALE delle opere da realizzarsi nell’anno 2018 allegato al 
presente atto e parte integrante dello stesso. 

Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti 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. 
 

 

 

 

 
Allegati facenti parte integrante del presente atto: 

1) Programma triennale delle opere pubbliche  - Anni 2018 – 2020 rev. 01; 

2) Elenco delle opere da realizzarsi nell’anno 2018 rev. 01; 
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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, 09 ottobre 2018 Il Responsabile 
 F.TO FRANCESCA TREVISAN 
 

 

 

 

 

 
 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 10 ottobre 2018 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 86 del 17/10/2018  5 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/10/2018 al 
05/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì  22/10/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/10/2018, 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  17/10/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  22/10/2018 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Bianchi Dott.ssa Ivana  

 


