COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N. 48 Reg Delib.
In data 30-07-2019

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di Prima convocazione - Seduta Pubblica
Oggetto: Programma triennale Lavori Pubblici 2019/2021: 2° aggiornamento;
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:00, in San Pietro di
Feletto, nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco,
regolarmente consegnata, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Rizzo Maria Assunta
Dalto Loris
Ceschin Fabiana
Botteon Cristiano
Pompeiano Linda
Comuzzi Giorgio
Meneghin Claudia

P
P
P
P
P
P
P

Casagrande Loretta
Sartor Luigino
De Carlo Bortolo
Mandia Cristina
Cesca Giovanni
Casagrande David

A
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Pol Martina.
La Sig.ra Rizzo Maria Assunta, in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
Nominati scrutatori i Consiglieri:
Meneghin Claudia
Sartor Luigino
De Carlo Bortolo
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso
nell’odierno ordine del giorno.

N. 947 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data
odierna all’albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
San Pietro di Feletto, 05-09-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole
Data: 23-07-2019

Il Responsabile del
Servizio Tecnico
F.to Tonon Livio
Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole
Data: 23-07-2019

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

OGGETTO: Programma triennale Lavori Pubblici 2019/2021: 2° aggiornamento;

Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola al Vice Sindaco Dalto Loris che
relaziona nel merito, come riportato nell’allegato A) alla presente, indicante anche l’intervenuta
discussione.
Dato atto che non vi sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 con deliberazione consiliare n. 62 del 27.12.2018 recante "Nota di aggiornamento documento
unico di programmazione 2019-2020-2021 e bilancio di previsione per gli anni
2019-2020-2021. Approvazione" veniva approvato il Programma triennale del Lavori
Pubblici 2019/2021e il relativo elenco annuale;
 con deliberazione consiliare n. 17 del 04.04.2019 recante "Programma triennaleLavori
Pubblici 2019/2021: 1° aggiornamento" veniva aggiornato il Programma triennale del
Lavori Pubblici 2019/2021e il relativo elenco annuale;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 22/07/2019 veniva approvato lo studio di
fattibilità tecnico-economica aggiornato dell'opera denominata "Riqualificazione e messa in
sicurezza area urbana e a parcheggio Via Castella - Bagnolo", la cui realizzazione è prevista
in due stralci, di cui il primo del costo complessivo di € 70.000,00 è in corso la realizzazione
e per il secondo si stima un costo complessivo di € 250.000,00;
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Dato atto che:
è volontà dell'Amministrazione realizzare nell'annualità in corso il secondo stralcio dell'opera
di riqualificazione dell'area urbana e a parcheggio a lato di Via Castella a Bagnolo,
aggiornando quindi la vigente programmazione dei Lavori Pubblici e inserendo quindi
l'opera, in realizzazione nella prima annualità;
l'intervento di recupero dell'immobile in Piazza Giovanni XXIII, di cui l'Amministrazione è
comproprietaria con soggetti privati, verrà realizzato dalla proprietà privata e pertanto
necessita stralciare l'opera dalla programmazione dei Lavori Pubblici 2019/2021;
relativamente alle opere di difesa idrogeologica del territorio e di realizzazione della nuova
Biblioteca di Rua di Feletto, non essendo stato ottenuto il finanziamento statale per
l'annualità 2019, è opportuno vengano traslate nel programma triennale spostandole dalla
prima alla seconda annualità,
relativamente all'opera denominata "Riqualificazione pubblica illuminazione San Pietro",
pure inserita nell'elenco annuale 2019, sempre per questione di un finanziamento non ancora
arrivato, è opportuno traslarla dalla prima alla terza annualità del programma;
è volontà dell'Amministrazione realizzare nel corso del 2021(terza annualità del vigente
programma) il prolungamento del percorso comunale lungo la SP 130, continuazione di
quello esistente a Santa Maria di Feletto uscente dal locale centro abitato, in direzione verso
il centro abitato dei Borghi;

per tutto quanto sopra necessita provvedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici 2019/2021, ai sensi del comma 9 dell'art. 5 del D. M. n. 14 del 16/01/2018;
Viste le schede del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 come aggiornate per
le predetta motivazioni, di seguito elencate e allegate al presente atto:







scheda A:
scheda B:
scheda C:
scheda D:
scheda E:
scheda F:

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Elenco delle opere incompiute;
Elenco degli immobili disponibili;
Elenco degli interventi nel programma;
Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;

Ritenuto pertanto di approvare le schede sopra elencate provvedendo al secondo
aggiornamento del Programma triennale del Lavori Pubblici 2019/2021, dando atto che al successivo
punto all'o.d.g. della seduta odierna è prevista la conseguente variazione di bilancio;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.L lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.M. n. 14 del 16/01/2018;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in relazione alla variazione di bilancio
posta al successivo punto all'o.d.g. della seduta odierna;
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CON n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n.12, votanti n. 8,
essendosi astenuti i Consiglieri Mandia Cristina, De Carlo Bortolo, Cesca Giovanni, Casagrande
David;

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate, il secondo aggiornamento del Programma triennale del Lavori Pubblici 2019/2021,
come rappresentato nelle schede allegate alla presente a costituirne parte integrante e
sostanziale, e di seguito elencate:
 scheda A:
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 scheda B:
Elenco delle opere incompiute;
 scheda C:
Elenco degli immobili disponibili;
 scheda D:
Elenco degli interventi nel programma;
 scheda E:
Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 scheda F:
Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati;
2. Di dare atto che in esito all'approvazione dell'aggiornamento del Programma Lavori Pubblici
2019/2021 risulta conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione
2019/2021;
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di adottare tutti i provvedimenti
conseguenti al presente atto deliberativo;
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Inoltre con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n.12, votanti n. 8,
essendosi astenuti i Consiglieri Mandia Cristina, De Carlo Bortolo, Cesca Giovanni, Casagrande
David;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma
4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni in premessa specificate.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Rizzo Maria Assunta

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Pol Martina

_______________________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
 è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione;
 è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-09-2019.

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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