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L’ADDETTO DI SEGRETERIA

OGGETTO:
MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE 2016 - 2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016 DELLE OPERE PUBBLICHE.

L’anno duemilasedici, addì quattro del mese di agosto alle
ore 19:38, presso l’ufficio del Sindaco, previamente convocata,
si è riunita la Giunta Comunale così composta:
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Partecipa alla seduta il Sig. Norti Marialuisa, Segretario
Comunale.
Il Sig. RANGO ANTONIO nella sua qualità di VICESINDACO
assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

aperta la seduta.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso il presente
atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni
dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o in alternativa
entro 120 gg, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al presidente della Repubblica ai
sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE 2016 - 2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016 DELLE OPERE PUBBLICHE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
 Con delibera di G.C. n. 52 del 20.10.2015 è stato adottato il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche, periodo 2016-2018, nonché l’elenco annuale lavori 2016;
 Con delibera di C.C. n. 14 del 09.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016/2018 e nota di aggiornamento al D.U.P.;
 Questa Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando POR – FESR/REGIONE VENETO ASSE Prioritario 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale” - PRIORITA’ DI INVESTIMENTO
“4 c – Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia
abitativa” - OBIETTIVO SPECIFICO “4.1 – Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle
strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”
- AZIONE “Azione 4.1.1. “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione
dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici”
 Gli edifici per i quali si intende concorrere sono l’Istituto Comprensivo (scuola dell’obbligo primaria e
secondaria ubicata in Piazza D. M. Romano) e la Biblioteca comunale “G. Marchesi” (ubicata in Piazza
della libertà). Gli interventi previsti in sintesi sono la coibentazione dell’involucro edilizio, la
sostituzione dei serramenti dove necessario e l’efficientamento del sistema di illuminazione (art. 6
“Spese ammissibili” all. A alla Dgr n. 1055/2016);
 Poter inoltrare la richiesta di finanziamento necessita provvedere alla redazione del progetto esecutivo e
di tutti gli altri allegati ed elaborati previsti nell’avviso pubblico per procedura a sportello allegato alla
suddetta D.G.R. n. 1055 del 29.06.2016 (certificazione APE redatta e registrata in conformità alla
normativa vigente, diagnosi energetica, piano di sicurezza, ecc.);
 con determinazione n. 217 del 03.08.2016, è stato affidato l'incarico di redazione della progettazione dei
lavori di efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo e della Biblioteca Comunale alla ditta
Consylio S.r.l. - Engineering Company con sede a Padova in Via L. Pellizzo, 14;
 con nota del 04.08.2016 la società incaricata provvedeva a trasmettere anche gli elaborati relativi ai
progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 dai quali si
rileva che il costo dell’opera relativa all’efficientamento energetico della Biblioteca comunale “G.
Marchesi” ammonta a complessivi € 133.000,00, mentre quello relativo all’Istituto Comprensivo “G.
Marconi” – “A. Volta” ammonta a complessivi € 199.000,00;
 le seguenti opere non sono inserite nell’elenco annuale Lavori 2016 e programma triennale 2016-2018;
RITENUTO opportuno, allo scopo di seguito agli intenti di questa Amministrazione, modificare il suddetto
nell’elenco annuale Lavori 2016 e programma triennale 2016-2018 inserendo queste due nuove opere allo
scopo di permettere l’inoltro delle domande di finanziamento;
VISTO:
 i contenuti dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti);
 i contenuti del comma 3, l'art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del medesimo D.Lgs. n.
50/2016;
CONSIDERATO che:
 ai fini dell'approvazione dei due progetti per l'efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo e
della Biblioteca Comunale è necessario modificare ed integrare l’elenco annuale lavori 2016 e triennale
2016-2018 adottato con G.C. n. 52 del 20.10.2015;
 gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base
degli schemi tipo che sono definiti con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture;
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VISTO il Decreto 11 giugno 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e s.m.i., avente al oggetto
“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTI i progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 dai quali
si rileva che il costo dell’opera relativa all’efficientamento energetico della Biblioteca comunale “G.
Marchesi” ammonta a complessivi € 133.000,00, mentre quello relativo all’Istituto Comprensivo “G.
Marconi” – “A. Volta” ammonta a complessivi € 199.000,00;
VISTO relativamente a ciascun intervento, i contenuti della relazione Tecnico Illustrativa nella quale
vengono puntualmente descritti gli interventi previsti con il progetto nonché, i relativi elaborati grafici;
RITENUTO necessario pertanto di provvedere ad approvare le schede dalla numero 1 alla 3 (di
modifica/integrazione dell'elenco annuale 2016 e triennale 2016-2018 delle opere pubbliche), debitamente
compilate e sottoscritte dal Responsabile individuato dall’Amministrazione Comunale redatte secondo lo
schema e le istruzioni Ministeriali;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in ordine alle competenze
della Giunta Comunale;
RITENUTO che la proposta di che trattasi meritevole di approvazione;
VISTO:
- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state
approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo;
- la deliberazione di C.C. n. 14 del 09.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e nota di aggiornamento al D.U.P.;
- il decreto del Sindaco del 31.03.2016 numero:
 n. 7/2016 del 31.03.2016 con il quale si è provveduto all’attribuzione delle funzioni di responsabile
della terza area “Servizi Tecnici – gestione territorio – ecologia – lavori pubblici – urbanistica –
edilizia privata – edilizia scolastica – biblioteca – protezione civile” al dipendente Sig. MINELLE
geom. Diego, al 31.12.2016;
 5/2016, con il quale si è provveduto all’attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento
della gestione finanziaria, contabile e di controllo dell’area economico finanziaria al dipendente sig.
CERETTA dott. Gianni, al 31.12.2016;
- gli artt. 182, 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
- l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze
e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;
- l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
PROPONE
1. di modificare ed integrare il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018, l'elenco annuale dei
lavori per l'anno 2016 così come riportato nelle schede dalla n. 1 alla n. 3 che in copia si allegano alla
presente per farne parte integrale e sostanziale;
2. di precisare che le suddette schede sono state redatte secondo gli schemi ed in conformità delle
indicazioni impartite dal Decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
3. di dare atto che la presente modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018, elenco
annuale dei lavori per l'anno 2016 è finalizzata alla partecipazione al Bando POR – FESR/REGIONE
VENETO - ASSE Prioritario 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale” - PRIORITA’ DI
INVESTIMENTO “4 c – Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso
dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore
dell’edilizia abitativa” - OBIETTIVO SPECIFICO “4.1 e che di conseguenza, in caso di concessione di
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contributo, con successivo atto andranno individuate le risorse di bilancio per finanziare l’eventuale
quota parte a carico del Comune;
4. demandare al Responsabile della III Area – Servizi Tecnici, l’adozione degli atti conseguenti al presente
ai fini dell’attuazione della presente modifica.
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OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE 2016 - 2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016 DELLE OPERE PUBBLICHE.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA della presente deliberazione.
lì, 04.08.2016
Il Responsabile del Servizio
F.to MINELLE geom.Diego

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1 e art. 153, c. 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti
della Pubblica Amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di
accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;
-il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, avendo riscontrato inoltre:

□

che la spesa, come previsto anche dall’art. 191, c.1, del D.Lgs. 267/2000, oggetto di successiva
determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria
nella/nel: Missione...............Programma ..............Titolo..............del Bilancio di Previsione
2016/2018.

■

che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio, in quanto finanziato alla concessione di
contributo regionale.
lì, 04.08.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CERETTA dott.Gianni

DELIBERA DI GIUNTA n. 46 del 04-08-2016 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria
conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione della suddetta proposta;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione
2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Successivamente, il Vice Sindaco, per dare immediata attuazione a quanto disposto, passa alla
votazione dell’immediata eseguibilità.
Con apposita separata votazione dall’esito favorevole unanime;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
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