Bozza 12 dicembre 2016
Oggetto: Approvazione del programma triennale 2017-2018-2019 e dell’elenco annuale
2017 dei lavori. Art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e D.M. infrastrutture e
trasporti 24 ottobre 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 19.09.2016 è stato adottato il
programma triennale, nonché l’elenco annuale dei lavori in esecuzione del D.M.
infrastrutture e trasporti 24.10.2014 ed all’art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

-

la deliberazione con gli schemi di tali programmi sono stati affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione per 60 giorni consecutivi dal 03.10.2016;

-

nel programma dei lavori per il 2017 sono presenti le seguenti opere: Efficientamento
energetico del Municipio e scuola Elementare per €. 300.000,00, rotatoria incrocio via
Roma con Via Farmacia per €. 104.000,00 e collegamento area scuole con via
Farmacia per €. 119.500,00;

-

Constatato che a seguito della maggior disponibilità di entrate derivanti dalla
procedura di vendita dell’area ex caserma Maset per la realizzazione della R.S.A.
viene anticipata al 2017 la costruzione blocco loculi Cimitero di Codognè dell’importo
di €. 200.000,00 prevista per il 2018;

-

Verificato che a seguito di bando regionale per interventi di messa in sicurezza
sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici, con deliberazione G.C. n. 126 del
19.10.2016 è stato approvato il progetto preliminare di miglioramento sismico della
scuola secondaria di primo grado (palestra della scuola Media) per l’importo di €.
300.000,00, e considerati dei tempi previsti dal bando regionale, viene inserita l’opera
pubblica, nel programma triennale e nell’elenco annuale;

Visto l’art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014;
Visto il parere del revisore dei conti agli atti;
Constatato che ai sensi dell’art.38 (pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione
e valutazione delle opere pubbliche) del D.lgs. 14.03.2013 n. 33, le pubbliche
amministrazioni pubblicano tempestivamente sul sito istituzionale i documenti di
programmazione anche pluriennali delle opere pubbliche di competenza
dell’Amministrazione e dato atto che la pubblicazione è avvenuta in data 12 dicembre
2016;
Visto l’art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. 267/2000;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 comma
1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/00 riportati nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli n.__, astenuti n.__(_______, ______, ________,
__________), espressi per alzata di mano da n.__ Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1) di approvare il programma opere pubbliche e investimenti per l’anno 2017 nonché il
programma triennale 2017-2018-2019, come da allegate schede dal n.1 al n.3, in
conformità alle schede tipo di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014.
2) di inviare al Ministero delle infrastrutture e trasporti ed all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori, così come disposto dall’art. 21 comma 7 del D.Lgs.
18.04.2016 n.50.

