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COMUNE DI VILLAGA 
PROVINCIA DI VICENZA 

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240 

 

 
 
 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE PER IL PERIODO 

2016/2018 - ADOZIONE 
 
L'anno  2015, addì DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 18.45 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 GONZATO EUGENIO Sindaco X  
2 FRISON GIOVANNI Vice Sindaco X  
3 VISENTIN GIANCARLO Assessore Effettivo X  
   3 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. GIGLIA LUIGI. 
 
Il Sig. GONZATO EUGENIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 
�  Delibera Imm. Esecutiva   �  Trasmessa ai Capigruppo 
 
 
N. ...376… reg. Pubbl. - REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene 
affisso all’Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì  29.10.2015 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to Avv. Giorgio FRACASSO 
 

 



 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE-2015/53 

LA   GIUNTA    COMUNALE 
 
PREMESSO l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale dispone che l’attività di realizzazione dei 
lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma 
triennale, che le Amministrazioni pubbliche predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti 
programmatori già previsti dalla normativa vigente, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso; 
 
RILEVATO che il comma 11 del citato art. 128 prevede che il programma triennale e l’elenco 
annuale siano adottati sulla base di schemi tipo definiti con Decreto Ministeriale e che gli stessi 
siano pubblicati sull’apposito sito informatico del Ministero e, per estremi, sul sito informatico 
dell’Osservatorio LL.PP.; 
 
VISTO il D.M. LL.PP. dell’11/11/2011, con il quale sono state da ultimo regolamentate le modalità 
e definiti gli schemi tipo per la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori, 
che devono essere elaborati compilando le schede indicanti, rispettivamente, il quadro delle risorse 
disponibili, l’articolazione della copertura finanziaria e l’elenco annuale delle opere; 
 
STABILITO dall’art. 13 del Regolamento di esecuzione del codice, approvato con D.P.R. 
n.207/2010, che lo schema di programma triennale ovvero il suo aggiornamento siano redatti entro 
il 30 Settembre di ogni anno e, prima della pubblicazione prevista, siano adottati dall’organo 
competente che, nel caso delle amministrazioni comunali, si identifica con la Giunta Comunale, 
entro il termine ordinatorio del 15 Ottobre di ogni anno; 
 
VISTA la programmazione in essere, come da ultimo approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 in data 08/06/2015, che viene riproposta nella programmazione di prossima 
adozione per quanto riguarda gli interventi programmati negli anni successivi al primo; 
 
ELABORATO, conseguentemente, per il periodo 2015 – 2017, lo schema di programma allegato 
sub “A”, completo delle schede 1, 2, 2B e 3, conformi al modello ministeriale; 
 
VALUTATO che le indicazioni contenute nelle schede allegate, in coerenza con i principi sanciti 
dall’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiscono l’esatto contemperamento fra le attese di 
soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata, delineatesi nella fase di sintetizzazione 
delle esigenze che in astratto potrebbero essere soddisfatte, gli obbiettivi assunti come prioritari 
dall’Amministrazione sulla base del proprio indirizzo programmatico e le risorse finanziarie 
disponibili; 
 
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi  del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
VISTE le disposizioni normative contenute nei provvedimenti legislativi citati, 
 
con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1) di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2016 – 2018, 

nonché l’elenco annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2015, allegati al presente atto sotto la 



 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE-2015/53 

lettera “A”, completi delle schede 1, 2, 2B e 3, conformi al modello ministeriale di cui al D.M. 
dell’11/11/2011; 

2) di disporre: 
- l'affissione all’Albo Pretorio comunale dei documenti di cui al punto precedente, durante la 

quale chiunque può formulare in merito osservazione e proposte; 
- che il programma costituisce parte integrante del Bilancio di previsione dell’Ente, ai sensi 

dell'articolo 128, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 
n. 207/2010; 

- che, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, per estremi, sul sito informatico 
presso l'Osservatorio. 

 
 
 

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 
Successivamente, con separata votazione, resa per alzata di mano, all'unanimità dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 
nr. 267. 
 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE-2015/53 

 

Deliberazione avente per oggetto: 
 
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE PER IL PERIODO 2016/2018 - ADOZIONE 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49 
D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267); 
 

ESPRIME PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Raffaele ANZOLIN 
  
 

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 
 

ESPRIME PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Valeria DE PERON 
  
 

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Eugenio GONZATO F.to Dott. Luigi GIGLIA 
 
 

(Artt. 127,133, 134 D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267)  
 

Si comunica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune ed è : 

����  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 
Trasmessa ai Capigruppo con prot. N. .............…….…..... in data . 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Luigi GIGLIA 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  29.10.2015 

IL MESSO COMUNALE 
Avv.  Giorgio  FRACASSO 

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  
 DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data   

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Luigi GIGLIA 
 
 
 


