
 

 

 

 

 

 

Comune di Calalzo di Cadore 
Provincia di Belluno 

C.A.P.  32042 – piazza IV Novembre, 12 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 
 

COPIA 

 

N.  8 
del 01 FEBBRAIO 2017 

 

 

OGGETTO: D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti 24 ottobre 2014 – Modifica degli schemi del Programma Triennale 2017-2019 e 

dell’Elenco Annuale 2017 dei Lavori Pubblici. 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Casa comunale, 

convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 

  Presente  Assente 

     1.       DE CARLO LUCA Sindaco  X 

 

     2.       DA VIA’ GAETANO Vice Sindaco  X 

 

     3.       DA COL ANTONIO Assessore  X 

 

  
 

 

Assume la presidenza il Signor  DE CARLO LUCA, nella qualità di Sindaco che, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di 

cui all'oggetto. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario  BATTIATO SALVATORE che provvede alla stesura del 

presente verbale. 

 
SCADE IL 

11/04/2017



 

 

 

 

 

Comune di Calalzo di Cadore 

Provincia di Belluno 
 

Giunta Comunale 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 102  dello 07.12.2016, esecutiva, con la quale 

si è provveduto all’adozione degli schemi del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2017-2019 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017;  
 

Considerato che: 

 si ritiene preferibile eliminare dall’elenco degli interventi da realizzazione nell’anno 2017 i 
lavori di ricostruzione del muro di via Piave, in quanto si è ancora in attesa di una decisione 

della Regione Veneto in merito al finanziamento richiesto; 

 è stata rivista la quota di cofinanziamento dei lavori di adeguamento della strada silvo-pastorale 

Rizzios – Grea, che si prevede di coprire con mutuo per €. 185.000,00 e per €. 10.000,00 con 
fondi propri di bilancio;  

 è stata rivista la quota di cofinanziamento dei lavori di messa in sicurezza dell’ala ovest della 
scuola elementare  “Guglielmo Marconi”, che si prevede di coprire con mutuo per €. 153.084,00 
e per €. 20.000,00 con fondi propri; 

 

Esaminato lo schema modificato del programma triennale 2017-2019 e dell’elenco annuale dei 
lavori da realizzare nell’anno 2017, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento e che si allega 
alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  

 

Visto il D. Lgs. 50/2016;  

 

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014;  

 

Acquisiti i pareri di rito ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di modificare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e 

dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2017,  che si compone delle schede numerate n. 
dalla n.1 alla n. 3 e che si allegano alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e 

sostanziale, eliminando dagli interventi previsti nell’anno 2017 i lavori di ricostruzione del 
muro di via Piave e modificando le quote di cofinanziamento dei lavori di adeguamento della 

strada silvo-pastorale Rizzios – Grea e dei lavori di messa in sicurezza dell’ala ovest della 

scuola elementare  “Guglielmo Marconi”, come risulta dalle schede medesime. 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene 

dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del  D. Lgs. 267/2000. 



 

 

 

 

 
PARERI SULLA PROPOSTA 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014 – 

Modifica degli schemi del Programma Triennale 2017-2019 e dell’Elenco Annuale 2017 dei Lavori 

Pubblici. 

 

 
PARERE TECNICO ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000 

Visto, il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

proposta di deliberazione. 

 
 ______________________ 

F.TO FRESCURA ZUILLO  

 

 
PARERE CONTABILE 

Visto, il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 D. Lgs 

267/2000. 

 
______________________ 

 

 

 
ATTESTAZIONE Art. 153 comma 5 D. Lgs 267/2000. 

 Il Responsabile del Servizio attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa 
all’Intervento  
 

______________________ 

 

 



 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL Sindaco 

F.to  DE CARLO LUCA 
 IL SEGRETARIO 

F.to  BATTIATO SALVATORE 

Per copia conforme all’originale  IL SEGRETARIO 

 BATTIATO SALVATORE 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N°  52 /2017  Reg.Pubbl. 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune il giorno  10 febbraio 

2017 ove  rimarrà  per 60 giorni consecutivi. 

 

il   10 febbraio 2017, 

 

F.to IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme dichiarazione del Messo, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on 
line di questo Comune per 60 giorni consecutivi a partire dal  10 febbraio 2017 e contro la stessa non sono state 

presentate opposizioni o reclami. 

 

il ________________________, 
 

IL SEGRETARIO 

F.to  BATTIATO SALVATORE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione 

  

 1. è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data  10 febbraio 2017. 

 2. è stata revocata con delibera G.C./C.C. n. ______________ del _____________________. 

 

il ________________________, 
 

IL SEGRETARIO 

F.to  BATTIATO SALVATORE 

 
 








