COMUNE DI URBANA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

79

del

20/09/2012
COPIA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2012/2014. PROVVEDIMENTI PER L'INSERIMENTO DI UNA NUOVA OPERA
PUBBLICA.

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

BALBO MARCO
DANIELLI MICHELE
BOGGIAN MATTEO
FATTORE DR.SSA ANNA
CORRADIN DOTT. GIANLUCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 4

Presente

S
S
S
S
N

TOTALE Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
CORRADIN GIANLUCA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO.
In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con atto della Giunta Comunale n. 18 del 29/02/2012 è stato adottato il Piano Triennale delle opere
pubbliche triennio 2012-2014 ed annuale 2012;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 18/06/2012 è stato approvato il Bilancio dell’esercizio
finanziario 2012 e la Relazione previsionale e Programmatica 2012-2014;
PRESO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione comunale presentare richiesta di finanziamento
regionale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza e per l’adeguamento funzionale
dell’edificio scolastico del Capoluogo, interventi necessari a fronteggiare situazioni di emergenza;
CONSIDERATO che per il raggiungimento di tale obiettivo occorre inserire nell’annualità 2013 le opere in
progetto;
VISTO l’art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, mediante il quale si dispone
di far luogo alla predisposizione del programma triennale ed agli aggiornamenti annuali dei lavori pubblici da
realizzare;
VISTO il progetto preliminare predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e depositato agli atti
comunali in data 18/09/2012, al prot. n. 3121, e che di seguito si descrive:
DESCRIZIONE DELLE OPERE

Interventi per la messa in sicurezza
e per l’adeguamento funzionale
dell’edificio
scolastico
del
Capoluogo

IMPORTO DEL PROGETTO

MODALITA’ FINANZIAMENTO

Euro 275.000,00

Contributo Regionale Euro 220.000
Fondi comunali Euro 55.000,00
Derivanti dalla vendita appartamenti del
Complesso “Urbana Verde”.

PRESO ATTO che la modifica al Piano Triennale sopra specificata non è sostanziale, l’atto di adozione della
variazione al Piano Triennale medesimo, non è soggetto alle relative misure di pubblicità, così come recita la
determinazione n.2/02 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.;
RITENUTO pertanto, doversi procedere alla modifica del Programma Triennale delle opere pubbliche relativo
al triennio 2012-2014 ed annualità 2013, per l’inserimento della nuova opera che l’Amministrazione comunale,
intende eseguire al più presto;
ESAMINATO l’aggiornamento dello schema di programma, delle Opere pubbliche 2012-2014, redatto
secondo le disposizioni del decreto Ministeriale n. 898/IV del 22.06.2004;
DATO ATTO altresì che, giusto il disposto di cui all’art. 128, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, i
lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle priorità previste dal suddetto atto di programmazione;
RITENUTO di adottare, con il presente atto, la modifica al programma triennale dei lavori pubblici da eseguire
e di demandare ai competenti uffici gli adempimenti necessari al perfezionamento dell’ulteriore iter
procedimentale;
VISTO l’art. 128 del del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni;
RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del D.lgs 267/2000, il parere favorevole del Funzionario Responsabile della 1^ Area Tecnica - Lavori
Pubblici in ordine alla regolarità tecnica e quello del Funzionario Finanziario Responsabile della 2^ Area
Servizi finanziari, per quanto riguarda la regolarità contabile.

RILEVATO altresì che per quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito nella
Legge 3 agosto 2009 n. 102, e tenuto conto del continuo evolversi della normativa in materia, si darà corso
alle opere previste nel programma 2013, soltanto al momento in cui la situazione finanziaria soddisfi i vincoli
imposti dal patto di stabilità.
CON votazione unanime legalmente espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:
1) DI APPROVARE il progetto preliminare degli interventi per la messa in sicurezza e per l’adeguamento
funzionale dell’edificio scolastico del Capoluogo, interventi necessari a fronteggiare situazioni di
emergenza;
2) DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano Triennale delle OO.PP. 2012-2014, annualità 2013,
precedentemente adottato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 18/2012, ed approvato con delibera
del Consiglio comunale n° 11/2012, così come riportata:
DESCRIZIONE DELLE OPERE

Interventi per la messa in sicurezza
e per l’adeguamento funzionale
dell’edificio
scolastico
del
Capoluogo

IMPORTO DEL PROGETTO

MODALITA’ FINANZIAMENTO

Euro 275.000,00

Contributo Regionale Euro 220.000
Fondi comunali Euro 55.000,00
Derivanti dalla vendita appartamenti del
Complesso “Urbana Verde”.

3) DI PRECISARE
- che la modifica al Piano Triennale sopra specificata non è sostanziale, l’atto di adozione della variazione
al Piano Triennale medesimo, non è soggetto alle relative misure di pubblicità, così come recita la
determinazione n.2/02 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.;
- che, giusto il disposto di cui all’art. 128, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, i lavori dovranno
essere eseguiti nel rispetto delle priorità previste dal suddetto atto di programmazione;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile in esito ad apposita favorevole
votazione unanime.
5) DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica a redigere le successive fasi di progettazione in
conformità alla Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’approvazione di rito a cura
della Giunta Comunale.
6) DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione, ai Capigruppo del Consiglio Comunale di Urbana,
contestualmente all’affissione all’Albo pretorio comunale.

COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA
Allegato sub. A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20/09/2012

PARERI
(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2012/2014. PROVVEDIMENTI PER L'INSERIMENTO DI
UNA NUOVA OPERA PUBBLICA.

GESTIONE DEL TERRITORIO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
Li, 20/09/2012

CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Marchioro Raffaello)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
Li, 20/09/2012

CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Feffin Antonella)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 79 DEL 20/09/2012

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BALBO MARCO

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 13/10/2012 al
28/10/2012 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Urbana, li 13/10/2012

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Urbana, li 10/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 20/09/2012
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)
Urbana, li 20/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

