Bozza succ. al 23 novembre 2013

Delibera di C.C. N.__ in data __.11.2013

Oggetto: Approvazione modifica e integrazione del programma triennale 2013-20142015 e dell’elenco annuale 2013 dei lavori. Art. 2 D.M. infrastrutture e trasporti
11 novembre 2011.
IL SINDACO PRESIDENTE
introduce brevemente l’argomento e si riporta alla proposta e relativi allegati depositati
agli atti del Consiglio Comunale.
Riferisce inoltre che:
-

con deliberazione G.C. n.49 del 25.03.2013 è stata approvata la proposta di
“Accordo di programma” del 12.03.2013 tra la Provincia di Treviso ed il Comune di
Codognè per opere di miglioramento della sicurezza stradale sulla viabilità
provinciale nel territorio comunale di Codognè, pervenuta in data 15.03.2013 al n.
2.831 di prot. che prevede un finanziamento di 100.000,00 euro per eliminazione
barriere architettoniche lungo la S.P.44 Cervaro 2° stralcio e la realizzazione di una
rotatoria all’intersezione con via Crispi un importo complessivo di €. 265.000,00
dettando modalità e tempi per la realizzazione;

-

la Regione con DGR n. 1025 del 18.06.2013 ha assegnato il contributo di €.
100.000,00 su un importo ammissibile di €. 199.995,95 per lavori, oneri per la
sicurezza ed IVA a seguito della domanda del 12.06.2012 per “lavori di adeguamento
a pista ciclo-pedonale del marciapiede lungo Via Roma finalizzati all’eliminazione
delle barriere architettoniche;

-

pertanto con deliberazione G.C. n.116 del 10.09.2013 è stata adottata la variazione
al piano triennale e all’elenco annuale dei lavori pubblici per l’opera di adeguamento
a pista ciclopedonale marciapiede di Via Roma finalizzata all’eliminazione delle
barriere architettoniche lungo la S.P.44 secondo stralcio e realizzazione rotatoria
all’incrocio con via Crispi, per l’importo di €. 365.000,00 e per l’inserimento dell’opera
di adeguamento a pista ciclopedonale marciapiede di Via Roma finalizzata
all’eliminazione delle barriere architettoniche lungo la S.P.44 terzo stralcio per
l’importo di €. 150.000,00;

-

la deliberazione con gli schemi di tali programmi sono stati affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione per 60 giorni consecutivi dal 23.11.2013, come disposto
dall’art.5 del citato D.M., ai fini della loro pubblicità e della trasparenza
amministrativa, in osservanza dell’art.128 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163;

Dopo breve discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n.6 in data 11.03.2013, con oggetto:
“Approvazione del programma triennale 2013-2014-2015 e dell’elenco annuale 2013 dei
lavori. Art.128 d.lgs. 12.04.2006 e D.M. Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011”;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.22 in data 27.06.2013, con oggetto:
“Approvazione modifica ed integrazione del programma triennale 2013-2014-2015 e
dell’elenco annuale 2013 dei lavori. Art.128 d.lgs. 12.04.2006 n.163 e art.2 D.M.
Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011”;
Vista che la Regione con DGR n. 1025 del 18.06.2013 ha assegnato il contributo di €.
100.000,00 su un importo ammissibile di €. 199.995,95 per lavori, oneri per la sicurezza
ed IVA a seguito della domanda del 12.06.2012 per “lavori di adeguamento a pista ciclopedonale del marciapiede lungo Via Roma finalizzati all’eliminazione delle barriere
architettoniche;
Dato atto che con deliberazione G.C. n.116 del 10.09.2013 è stata adottata la variazione
al piano triennale e all’elenco annuale dei lavori pubblici per l’opera di adeguamento a
pista ciclopedonale marciapiede di Via Roma finalizzata all’eliminazione delle barriere
architettoniche lungo la S.P.44 secondo stralcio e realizzazione rotatoria all’incrocio con
via Crispi, per l’importo di €. 365.000,00, e per l’inserimento dell’opera di adeguamento a
pista ciclopedonale marciapiede di Via Roma finalizzata all’eliminazione delle barriere
architettoniche lungo la S.P.44 terzo stralcio per l’importo di €. 150.000,00;
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.142 del 19.11.2013 è stato approvato
il progetto preliminare dei lavori di Adeguamento a pista ciclopedonale del marciapiede di
via Roma finalizzata all’eliminazione barriere architettoniche lungo la S.P. 44 Cervaro 2°
stralcio e realizzazione rotatoria intersezione con via Crispi per l’importo di €. 365.000,00;
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 19.11.2013 è stato approvato
il progetto preliminare dei lavori di Adeguamento a pista ciclopedonale del marciapiede di
via Roma finalizzata all’eliminazione barriere architettoniche lungo la S.P. 44 Cervaro 3°
stralcio per l’importo di €. 150.000,00;
Visto la propria precedente deliberazione n.__ in data odierna, con oggetto: “Variazione
di bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013-2015 e programma opere pubbliche
2013-2015.”;
Visto l’art.128 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011;
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 in vigore dal
20.04.2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sul sito
istituzionale i documenti di programmazione anche pluriennali delle opere pubbliche di
competenza dell’Ammnistrazione e dato atto che la pubblicazione è avvenuta in data 20
novembre 2013;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile;
Visti gli artt.23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;
Con voti favorevoli n.__, contrari n.__ (_________________________________),
espressi per alzata di mano da n.___ consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1) di modificare il programma opere pubbliche 2013, nel senso risultante dalle schede
dal n.1 al n.4, in conformità alle schede tipo di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti
11.11.2011.
2) di inviare al Ministero delle infrastrutture e trasporti ed all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, così come disposto
dall’art.128 comma 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163.
§§§§§§§§§
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Con voti favorevoli n.__, contrari n.__ (_________________________________),
espressi per alzata di mano da n.___ consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
-°-°-°-°-°-

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Codogne' (TV)
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità
Disponibilità
Disponibilità Finanziaria Primo anno
Finanziaria
Finanziaria
Secondo anno Terzo anno

TIPOLOGIE RISORSE

Importo
Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali
privati
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L.
n. 109/94

200.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00 200.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stanziamenti di bilancio

315.000,00

0,00

0,00 315.000,00

0,00

0,00

0,00

515.000,00

0,00

0,00 515.000,00

Altro (1)
Totali
Note:

Il responsabile del programma
(Lucio Ruffin)

(1)

compresa la cessione di immobili

0,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Codogne' (TV)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Cod.
CODICE ISTAT
N.
Int.
Tipologia Categoria
DESCRIZIONE
progr.
Amm.ne
(3)
(3)
DELL'INTERVENTO
(1)
Reg. Prov. Com.
(2)
EliminazioneBarriere
architettoniche via
Roma 2^ stralcio e
rotatoria via Crispi
EliminazioneBarriere
A01 01 architettoniche via
Roma 3^ stralcio

1

005 026 019

01

A01 01

2

005 026 019

01

3

005 026 019

01

=

4

005 026 019

01

=

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Primo Anno

Secondo
Anno

Terzo Anno

Apporto di
capitale privato
Tipologia
S/N (4) Importo
(5)

365.000,00

N

0,00

150.000,00

N

0,00

N

0,00

N

0,00

0,00
0,00
TOTALE

Cessione
immobili

515.000,00

0,00

0,00

0,00

Note:

Il responsabile del programma
(Lucio Ruffin)

(1)

Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuitodall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che
si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(5) Vedi Tabella 3.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Codogne' (TV)
ELENCO ANNUALE
Cod.
CODICE
Int.
UNICO
Amm.ne INTERVENTO
(1)
- CUI (2)

DESCRIZIONE
INTERVENTO

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Conformità

IMPORTO FINALITA'
INTERVENTO
(3)

Nome Cognome
EliminazioneBarriere
architettoniche via
Lucio
Roma 2^ stralcio e
rotatoria via Crispi
EliminazioneBarriere
architettoniche via Lucio
Roma 3^ stralcio

Tempi di esecuzione
STATO
Priorità
PROGETTAZIONE
(4)
approvata (5) TRIM/ANNO TRIM/ANNO
Urb Amb
INIZIO
FINE
(S/N) (S/N)
LAVORI
LAVORI

Ruffin

365.000,00

N

S

1

Preliminare

1/14

4/14

Ruffin

150.000,00

N

S

1

Preliminare

2/14

4/14

TOTALE

515.000,00

Note:

Il responsabile del programma
(Lucio Ruffin)

(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal
sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli
(1=massima priorità; 3=minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

SCHEDA 4: PROGRAMMA TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Codogne' (TV)
art.271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod.
Int.
Amm.ne

CODICE
DESCRIZIONE
UNICO
INTERVENTO
INTERVENTO
CUI (2)
Forniture

Tipologia
(1)
Servizi

CPV

RESPKONSABILE
DEL
FINALITA'
Importo
PROCEDIMENTO annualità
(3)
Cognome Nome

Importo
totale
Intervento

Note:

Il responsabile del programma
(Lucio Ruffin)

(1) Indicare se Servizi o Forniture
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal
sistema informativo di gestione.
(3) Vedi Tabella 6.

