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OGGETTO: Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e 
dell’elenco annuale 2014. 
 
 

____________________________________________________ 

 
L'anno 2014, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 20.30 in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 09/07/2014 nella sala consiliare 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
ZUCCOLO Ing. Riccardo SINDACO presente 
BERTOLISSIO Donatella CONSIGLIERE presente 
ORLANDO Vittorio CONSIGLIERE presente 
BELLO Arianna CONSIGLIERE presente 
BISARO Filippo CONSIGLIERE presente 
TURRIDANO Giambattista CONSIGLIERE assente 
MEZZOLO Stefano CONSIGLIERE presente 
ZUCCOLO Alessandro CONSIGLIERE presente 
CIMOLINO Simonetta CONSIGLIERE presente 
COMMESSATTI Fiorella CONSIGLIERE presente 
VIOLA Alessio CONSIGLIERE presente 
KEGOZZI Giovanni CONSIGLIERE presente 
CRESSA Sonia CONSIGLIERE presente 
 
 
Assiste il segretario comunale Sig. VAZZAZ dott. Alfredo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZUCCOLO Ing. Riccardo nella 
sua qualità SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 



PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNIC O 
                                                     ai sensi  del D.Lgs. n. 267/18.08.2000 
 

 X FAVOREVOLE        CONTRARIO  
 
 Il Responsabile 
 F.to Burelli geom. Nicola 
 
  

____________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/18.08.2000 

 
 
 X FAVOREVOLE    CONTRARIO  
 
 Il Responsabile Contabile 
 F.to Vazzaz dott. Alfredo 
 
  

____________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 31.05.2002 "Disciplina organica dei lavori 
pubblici" e succ. mod. ed integr.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 0165/Pres. del 5.6.2003, con il quale 
sono state regolamentate le modalità e definiti gli schemi tipo per la redazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori; 

VISTO il Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 207 del 11 novembre 2011, 
titolato “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la 
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai 
sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207.”; 

VISTA la nota prot. n. CI.LP-E-35-14 acquisita al protocollo generale di questo Ente 
in data 29.11.2013 con n. 8538, della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, 
Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università, - Servizio Lavori Pubblici, con la 
quale è stato comunicato che a far data dal 01.01.2014 presso l'Osservatorio Appalti è 
disponibile la procedura e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la 
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai 
sensi della normativa citata al punto precedente; 

RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale n. n. 40 del 09.05.2014, n. 48 del 
23.05.2014 e n. 55 del 18.06.2014, di adozione e successive modifiche al  programma 
triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e relativo elenco annuale 2014 di cui all'art. 7, 
commi 1 e 2 della L.R. n. 1 del 31.05.2002 come modificata dall'art. 13, comma 3 della L.R. 
12 del 30.04.2003 ed all'art. 5, comma 2 del relativo regolamento di attuazione della L.R. 
14/2002; 

RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del regolamento di 
attuazione è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del comune di Dignano per quindici 
giorni consecutivi a partire dal 23.06.2014 l'ultimo aggiornamento del programma delle 



opere pubbliche per il triennio 2014/2016 ed elenco annuale 2014, senza che pervenga 
alcuna osservazione; 

VISTE le schede del programma triennale 2014 - 2016, incluso l'elenco annuale 
2014, predisposte dall'ufficio tecnico comunale contenenti l'individuazione degli interventi 
da realizzare e composto in conformità al DM 11.11.2011 da: 

- scheda n. 1:  programma triennale 2014-2016 - quadro delle risorse disponibili (All. 
A) 

- scheda n. 2:  programma triennale 2014-2016 - articolazione della copertura 
finanziaria (All. B) 

- scheda n. 2b:  programma triennale 2014-2016 - elenco degli immobili da trasferire 
(All. C) 

- scheda n. 3: programma triennale 2014-2016 -  elenco annuale (All. D) 
- scheda n. 4: programma triennale 2014-2016 -  art. 271 D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (All. 

E) 
 

RITENUTO di procedere all'approvazione con il presente atto del programma 
triennale 2014/2016 e dell'elenco annuale 2014; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; 

     UDITA la relazione del Sindaco; 

 
Con voti favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nelle forme di legge; 
 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di stabilire che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. Di approvare le schede relative agli anni 2014 - 2015 - 2016 allegate, facente parte 
integrante e sostanziale della presente delibera e costituite da: 
- scheda n. 1:  programma triennale 2014-2016 - quadro delle risorse disponibili (All. 

A) 
- scheda n. 2:  programma triennale 2014-2016 - articolazione della copertura 

finanziaria (All. B) 
- scheda n. 2b:  programma triennale 2014-2016 - elenco degli immobili da trasferire 

(All. C) 
- scheda n. 3: programma triennale 2014-2016 -  elenco annuale (All. D) 
- scheda n. 4: programma triennale 2014-2016 -  art. 271 D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (All. 

E) 
 

3. Di approvare l'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2014. 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la comunicazione alla Sezione 

Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici dell'avvenuta approvazione del 
suddetto programma triennale ed elenco annuale entro trenta (30) giorni a far data 
dall'esecutività del presente provvedimento a norma dell'art. 7, comma 9 della L.R. 
14/2002 e dell'art. 5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 
165/2003. 

 
Successivamente, con ugual votazione e pari voto, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, della L.R.  24/05/2004 n. 17. 
 

* * * 



 
 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
  
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to ZUCCOLO Ing. Riccardo F.to VAZZAZ dott. Alfre do 
 

   

____________________________________________________ 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 18/07/2014 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 02/08/2014. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Dignano, li 18/07/2014 F.to Lizzi Luigi  
 

   
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 18/07/2014 
al 02/08/2014 senza opposizioni, reclami o denunce. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Dignano, li 04/08/2014 Lizzi Luigi  
 

   
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 18/07/2014. 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 dell'24.05.2004. 

  Il Responsabile dell'Esecutività 
  F.to Lizzi Luigi  
 

   

____________________________________________________ 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.  
 Il Responsabile 
 _________________ 
Dignano, li 18/07/2014 

_______________________________ 
 
 


