Proposta di Consiglio n. 31 del 13-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE 2015-2016-2017 E DELL'ELENCO ANNUALE 2015 DEI
LAVORI.
ART.128 DEL D.LGS. 12.04.2006 N.162 E D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 24 OTTOBRE 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n.67 in data 23.12.2014, con oggetto:
“Approvazione del programma triennale 2015-2016-2017 e dell’elenco annuale 2014 dei lavori.
Art.128 D.lgs. 12.04.2006 e D.M. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014”;
Visto che la Regione con DGR n. 2653 del 29.12.2014 ha ammesso a contributo di €. 400.000,00 su
un importo ammissibile di €. 450.000,00 l’intervento per migliorare la visibilità e l’accessibilità
delle ville venete e la valorizzazione turistica della tipicità locale la mela cotogna d’oro;
Dato atto che con deliberazione G.C. n.52 del 20.04.2015 è stata adottata la variazione al piano
triennale e all’elenco annuale dei lavori pubblici per l’opera “Intorno ad un frutto antico, la mela
cotogna d’oro, e la civiltà delle ville venete”, per l’importo di €. 450.000,00 e la stessa è stata
pubblicata dal 28.04.2015 al 27.06.2015;
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 01.10.2014 è stato approvato il progetto
preliminare dell’opera “ Intorno ad un frutto antico, la mela cotogna d’oro e la civiltà delle ville
venete, riqualificazione del centro urbano nell’ambito compreso tra i complessi
storico-monumentali delle ville Toderini e Travaini” per l’importo di €. 450.000,00;
Visto l’art.128 del D.lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2015;
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’Amministrazione e
dato atto che la pubblicazione è avvenuta in data 27 luglio 2015;
Visti 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. 267/2000 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, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni al
programma triennale 2015-2016-2017, ed all’elenco annuale 2015 dei lavori, in conformità alle
schede tipo di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2015 così come risultante dalle
schede allegate sub 1, 2, 3 e 4.
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.

3) Di dichiarare
con separata votazione, con voti favorevoli n. __, astenuti n.__
(___________________________), espressi per alzata di mano da n.___ Consiglieri presenti e
votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del D.lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

