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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE 2011-2013 ED ELENCO ANNUALE
2011

L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di ottobre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 8

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE 2011-2013 ED ELENCO ANNUALE 2011
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che ai sensi dell’art. 128 del D.Leg. 163/06 e s.m.i., e alla luce del
decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 22 giugno 2004, come modificato
dal decreto 9 giugno 2005, le amministrazioni comunali sono tenute a redigere entro il 30
settembre di ogni anno lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi
aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco dei lavori da realizzarsi nel primo anno di
attuazione del programma, procedendo alla relativa adozione entro il 15 ottobre;
Visto il programma triennale 2011/2013 e l’elenco dei lavori previsti per l’anno 2011
(allegato sub a) redatti conformemente alle modalità previste dal Decreto Ministero
Infrastrutture e trasporti del 22 giugno 2004 come modificato dal decreto 9 giugno 2005 e
ritenuto di procedere alla loro adozione onde permetterne la successiva approvazione
unitamente al Bilancio preventivo;
Dato atto che si è ritenuto opportuno riproporre, nel programma triennale 2011/2013 e
nell’elenco dei lavori previsti per l’anno 2011 (allegato sub a) opere già previste nel
precedente elenco annuale ma di cui non si è potuto assumere il relativo impegno di
spesa per la realizzazione;
Dato atto che per far fronte alla spesa complessiva, a carico del Comune, per gli
investimenti relativi alle opere pubbliche inserite nell’anno 2011-2012-2013, è prevista
anche la vendita e/o monetizzazione di alcuni terreni inseriti nel nuovo PRG;
Preso atto di procedere successivamente, in relazione al suddetto programma
triennale LL.PP. 2011/2013 ed all’elenco annuale 2011, ai sensi degli artt. 1 e 5 del decreto
9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
 alla pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede
dell’Amministrazione;
 all’approvazione unitamente al Bilancio preventivo di cui costituiscono parte
integrante;
Visto l’art. 128 del D. Lgs. Vo n° 163 del 12.04.2006 ed s.m. di approvazione del nuovo
codice dei contratti;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del Responsabile dell’Area 3^ e dell’Area 2^ Economica e
Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del
18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65,
comma 3° del vigente statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma triennale dei
lavori pubblici 2011/2013 e l’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno 2011 (allegato
sub a);

2. di prendere atto che successivamente, in relazione al suddetto programma
triennale LL.PP. 2011/2013 ed all’elenco annuale 2011, si procederà, ai sensi degli
artt. 1 e 5 del decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti :
-

alla pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede
dell’Amministrazione Comunale;
all’approvazione unitamente al Bilancio preventivo di cui costituiscono parte
integrante;

3. di dare atto che l’ordine prioritario indicato nell’allegato elenco è conforme alle
indicazioni contenute nell’art. 128, commi 3 e 9 del D.Leg. 163/06 e s.m.i. (tipologia
di lavori, modalità di finanziamento, ecc);
4. di individuare quale responsabile del programma in oggetto il Capo Area 3^ Arch.
Collicelli Roberta.
5. di dare infine atto che, per quanto riguarda la programmazione e/o il
finanziamento delle opere pubbliche anni 2011/2013, lo stesso potrà subire delle
modifiche in sede di approvazione del bilancio di previsione, di cui costituisce
parte integrante, e della legge finanziaria in corso di definizione da parte degli
organi competenti dello stato.

Con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto :

ADOZIONE PIANO TRIENNALE 2011-2013 ED ELENCO ANNUALE 2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 14/10/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
Ing. Gianni Mario Toffanello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 14/10/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 14/10/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 21/10/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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