COPIA

Deliberazione n. 139
in data 15-10-2018

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA "SECONDA VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2018-2020 CON LA LISTA LAVORI PRIMO
ANNO 2018" - DELIB. C.C. N. 76 DEL 27.12.2017

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 16:30, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SINDACO

P

RAVAGNOLO FIORELLA

VICESINDACO

P

BARON MANUELA

ASSESSORE

P

BRESOLIN JOHN

ASSESSORE

P

CITTON LUCIO

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO.
Il sig. DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

IL SINDACO

-

-

-

-

-

Richiamate le deliberazioni di:
Giunta Comunale n. 120 del 23.10.2017 “adozione schema “Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 2018-2020 con la lista lavori primo anno 2018” e la “programmazione
biennale dei servizi e delle forniture 2018-2019”, esecutiva,
Consiglio Comunale n. 74 del 27.12.2017 “approvazione piano Programma Triennale delle
Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020 con la lista lavori primo anno 2018” e la
“programmazione biennale dei servizi e delle forniture 2018-2019, esecutiva,
Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2017 “approvazione del bilancio di previsione finanziario
2018/2020 …), esecutivo;
Giunta Comunale n. 36 del 05.03.2018 “adozione schema di variante al “Programma Triennale
delle Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020 con la lista lavori primo anno 2018” e la
“programmazione biennale dei servizi e delle forniture 2018-2019”, esecutiva,
Viste:
la Circolare RGS n. 25 del 03/10/2018 ove è riportato che “ai fini della determinazione del saldo
di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio
2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti
applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.”
la variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 138 del
15/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuto di programmare l’esecuzione di alcune opere pubbliche avente importo lavori
superiore ai 100.000 euro, e quindi da inserire all’interno della programmazione comunale
limitatamente al primo anno 2018 come segue:
Voce

Importo

Note

Illuminazione pubblica

400.000,00

Ristrutturazione
ed
efficientamento
illuminazione pubblica stradale

Asfaltature

163.000,00

Manutenzione straordinaria strade

Videosorveglianza

135.000,00

Attuazione programma con Contarina Spa per la rete di
videosorveglianza ai fini della pubblica sicurezza

Cimitero Borso

120.000,00

Attuazione programma con Contarina Spa interventi di
ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche
cimitero capoluogo

-

energetico

Richiamati per il caso specifico:
l'art. 21 comma 3, comma 8, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
l'art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che al programma predetto dovranno poi corrispondere previsioni iscritte nel titolo
secondo del bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e triennale 2018-2020;
Vista l’allegata variazione al programma triennale 2018-2020, dando atto che il programma
biennale delle forniture e dei servizi 2018-2019 rimarrà invariato, così come predisposto dal
Responsabile del Settore Tecnico comunale, come SUB A) quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

-

Dato atto che:
tale variazione incide esclusivamente per la programmazione 2018 in corso, quale primo anno, e
non per la programmazione 2019/2020 riconducibile al decreto 16 gennaio 2018, n. 14;

-

il programma biennale delle forniture e dei servizi 2018-2019 rimarrà invariato;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
Visto lo Statuto comunale;

Visti i Regolamenti comunali: di contabilità, sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
e quello sui controlli interni;
Visti i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai
sensi dell’artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento dei
controlli interni;
P R O P O N E
1. di adottare l’allegato schema quale seconda variante al “Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 2018-2020 con la lista lavori primo anno 2018” e la “programmazione
biennale dei servizi e delle forniture 2018-2019” di cui alla deliberazione di C.C. n. 76/2017;
2. di dare atto che il Programma Triennale 2018-2020 si compone di alcune nuove opere pubbliche
di importo lavori superiore ad Euro 100.000,00 per il solo primo anno di programmazione 2018,
secondo le schede vigenti, che vengono allegate al presente atto quale parte integrante e
sostanziale come SUB A);
3. di disporre la pubblicazione degli atti di programmazione all’Albo Pretorio comunale on line
eventuali osservazioni;
4. di confermare l’attualità degli interventi previsti nei programmi precedenti (salvo il rispetto delle
norme inerenti il patto di stabilità interno), limitatamente alle opere per le quali sono già in corso
i lavori di realizzazione ovvero le procedure di affidamento.
5. di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici comunale gli atti conseguenti
l’approvazione della presente proposta di delibera;
6. di proporre la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
F.TO DALL’AGNOL FLAVIO DOMENICO

DELIBERA DI GIUNTA n. 139 del 15-10-2018 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. di adottare l’allegato schema quale seconda variante al “Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 2018-2020 con la lista lavori primo anno 2018” e la “programmazione
biennale dei servizi e delle forniture 2018-2019” di cui alla deliberazione di C.C. n. 76/2017;
2. di dare atto che il Programma Triennale 2018-2020 si compone di alcune nuove opere pubbliche
di importo lavori superiore ad Euro 100.000,00 per il solo primo anno di programmazione 2018,
secondo le schede vigenti, che vengono allegate al presente atto quale parte integrante e
sostanziale come SUB A);
3. di disporre la pubblicazione degli atti di programmazione all’Albo Pretorio comunale on line
eventuali osservazioni;
4. di confermare l’attualità degli interventi previsti nei programmi precedenti (salvo il rispetto delle
norme inerenti il patto di stabilità interno), limitatamente alle opere per le quali sono già in corso
i lavori di realizzazione ovvero le procedure di affidamento.
5. di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici comunale gli atti conseguenti
l’approvazione della presente proposta di delibera;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l’urgenza del caso,
con successiva e separata votazione ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 139 del 15-10-2018 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“ADOZIONE SCHEMA "SECONDA VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER
IL TRIENNIO 2018-2020 CON LA LISTA LAVORI PRIMO ANNO 2018" - DELIB. C.C. N. 76 DEL 27.12.2017”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, BISSARO GEOM. ENRICO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 15-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BISSARO GEOM. ENRICO)
F.TO BISSARO GEOM. ENRICO
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN RAG. FERNANDO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 15-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PONGAN RAG. FERNANDO)
F.TO PONGAN RAG. FERNANDO

DELIBERA DI GIUNTA n. 139 del 15-10-2018 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

IL SINDACO
(DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

F.TO DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line

Invio alla Prefettura

Comunicazione ai Capigruppo

con A.R. n. ______ del _________________

in data
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

1145

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

16-10-2018
L'STRUTTORE DI SEGRETERIA
(POGGIANA MOIRA)

F.TO POGGIANA MOIRA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 16-10-2018
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

