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il
Nr. Prot.
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del

10/06/2013
COPIA

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE 2013 LAVORI
PUBBLICI. ADOZIONE.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 18:15 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.

Oggetto: Programma triennale OO.PP. 2013/2015 ed elenco annuale 2013 lavori
pubblici.
Adozione.
Il Presidente espone la seguente proposta;
Premesso che:
• l’art. 128, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, dispone che per lo svolgimento delle attività di realizzazione di lavori
disciplinati dalla legge medesima, di singolo importo superiore a 100.000,00 €, le
Amministrazioni sono tenute, a predisporre ed approvare, un “programma triennale”
ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente “all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso”, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente;
• l’art. 128, comma 6, del citato D.Lgs. 163/2006 dispone che “L’inclusione di un lavoro
nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di
euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità …”;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che descrive i
contenuti del programma triennale e dell’elenco annuale ed in relazione al quale:
- ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un
programma di lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;
- sulla base dell’aggiornamento di cui sopra è redatto, entro la stessa data, l’elenco
dei lavori da avviare nell’anno successivo, con l’indicazione del codice unico di
progetto, preventivamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro;
• con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4509 in data 11
novembre 2011 avente per 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 e per la redazione e la pubblicazione del programma
annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” pubblicato sulla G.U. 55 del 6 marzo 2012, sono stati
definiti gli "schemi tipo" sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici redigono
ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali
dei lavori;
Dato atto che il comma 11 del medesimo art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dispone
che i programmi triennali, gli aggiornamenti e gli elenchi annuali debbano essere
trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici;
Dato atto altresì che l’art. 1, comma 4, del citato decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 4509 in data 11 novembre 2011, prevede che “per la redazione e
pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei
lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli
appositi siti internet…”;
Preso atto che con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 23.09.2000 è
stato individuato il responsabile della programmazione, cui è affidata la predisposizione
della proposta della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale del LL.PP.;

Considerato pertanto, che è necessario adottare lo schema del programma triennale
delle Opere Pubbliche per il triennio 2013/2015 che farà parte integrante del Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2013,
Che lo schema di programma in oggetto dovrà essere reso pubblico mediante affissione
all’Albo Pretorio per almeno 60 (sessanta) giorni prima della sua approvazione;
Esaminato lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati al presente
provvedimento redatti, secondo le disposizioni del decreto Ministeriale n. 898/IV del
22.06.2004;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4509 in data 11 novembre
2011 avente per 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 e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione
di beni e servizi ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;
SI

PROPONE

1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
2) di adottare, per quanto in premessa esposto, lo schema di programma dei Lavori
Pubblici per il triennio 2013/2015, predisposto nei contenuti di cui agli schemi allegati al
presente provvedimento, che contestualmente si approvano.
3) di dare atto che lo schema di programma triennale 2013/2015 e l'elenco annuale 2013
dei lavori, prima dell'approvazione, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line
del Comune, per almeno 60 giorni consecutivi, ai sensi del comma 1, art. 5 del citato
decreto, nonché all’Osservatorio dei lavori pubblici, secondo i tempi e le modalità
previste;
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
- è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore
competente;
- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
del settore ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate,
che si recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel
presente atto come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità
della delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA
Allegato sub. A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10/06/2013

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

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE
2013 LAVORI PUBBLICI. ADOZIONE.

GESTIONE DEL TERRITORIO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
Li, 10/06/2013

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

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
Li, 10/06/2013

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 64 DEL 10/06/2013

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 24/06/2013 al
09/07/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Urbana, li 24/06/2013

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Urbana, li 21/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 10/06/2013
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)
Urbana, li 10/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Allegato B) alla deliberazione di G.M. n. _64_ del 10/06/2013

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE – 2013/2015
n°

1

DESCRIZIONE DELL’OPERA
Intervento di messa in sicurezza ed adeguamento
funzionale del Plesso Scolastico Medie ed
Elementari del Capoluogo.
Realizzazione scala sicurezza - 1° Stralcio

IMPORTO PROGETTO

Euro 35.000,00

FINANZIAMENTI
•

Fondi comunali pari a Euro 15.000,00

•

Fondi Regionali pari a Euro 20.000,00

•

Fondi comunali pari a Euro 13.980,00

•

Fondi regionali pari a Euro 97.020,00

Derivanti dalla vendita appartamenti Urbana Verde

Anno 2013

2

Intervento per la realizzazione di opere atte a
migliorare la sicurezza della mobilità stradale lungo
le strade provinciali che attraversano il centro
abitato del Capoluogo e della Frazione di San
Salvaro.

Delibera di G.M. n° 118 in data 27/12/2012

Euro 111.000,00

Delibera
31/07/2012

di

Giunta

Regionale

n°

1580

del

Anno 2013

3

Programma di sviluppo Rurale del Veneto 2007/2013
Asse
4 Leader – Misura 313 - Azione 2.
“Incentivazione Attività Turistiche-Accoglienza”
Domanda di aiuto n. 2355080 - Tour Rivers.

•
•
Euro 40.502,00

Comunicazione Avepa prot. n. 21029/2013

Anno 2013

4

Programma di sviluppo Rurale del Veneto 2007/2013
Misura 323/a - Azione 4 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale, interventi di valorizzazione
culturale delle aree rurali”
Domanda di aiuto n. 2303215 del 03/10/2012.

Fondi comunali pari a Euro 5.502,00
Fondi
comunitari
(Avepa)
Euro
35.000,00

•
•
Euro 64.924,94

Fondi comunali pari a Euro 11.160,94
Fondi
comunitari
(Avepa)
Euro
53.764,00
Comunicazione Avepa prot. n. 37313/2013

Anno 2013
5

Adeguamenti funzionali degli impianti sportivi della
Frazione di San Salvaro.

Anno 2013

•
Euro 95.000,00

Fondi comunali:

Derivanti
dalla
vendita-permuta
appartamento del
complesso “Urbana Vede”

con

un

6

Intervento di messa in sicurezza ed adeguamento
funzionale del Plesso Scolastico Medie ed
Elementari del Capoluogo.
Realizzazione scala sicurezza - 2° Stralcio

•

Fondi comunali pari a Euro 55.000,00
Derivanti dalla vendita appartamenti Urbana Verde

Euro 275.000,00

•

Fondi Regionali pari a Euro 220.000,00

•
•

Fondi regionali pari ad Euro 99.000,00
Fondi comunali pari a Euro 70.000,00

Anno 2014
7

Ammodernamento di strutture viarie esistenti, del
Capoluogo e della Frazione.

8

Realizzazione di marciapiedi protetti in ambito
urbano, lungo la S.P. n. 18 - Via Precettole in sx.

9

Anno 2014

Anno 2014
Realizzazione
di
interventi
di
straordinaria
manutenzione, mediante la messa in sicurezza ed
adeguamento funzionale del Fabbricato adibito ad
Auditorium polifunzionale del Capoluogo.

Euro 169.000,00

Euro 255.000,00

Derivanti
Verde”

•
•
•

•
•

Interventi finalizzati al miglioramento e dotazione di
opere di urbanizzazione (sottoservizi vari – fognature
10 acquedotto, pubblica illuminazione, gas metano
ecc.) e completamento della pista ciclabile di Via
Adige e incrocio con le Vie Crosarazze e Santa
Maria – 1° Stralcio funzionale

appartamenti

“Urbana

dalla

vendita

appartamenti

“Urbana

Fondi regionali pari ad Euro 49.527,50
Fondi comunali pari a Euro 7.972,50
Derivanti
Verde”

Anno 2014

vendita

Fondi regionali pari ad Euro 155.000,00
Fondi provinciali pari a Euro 45.000,00
Fondi comunali pari a Euro 55.000,00
Derivanti
Verde”

Euro 57.500,00

dalla

dalla

vendita

appartamenti

“Urbana

Euro 34.000,00

•
•

Fondi privati pari a Euro 16.000,00
Fondi comunali pari a Euro 18.000,00

Euro 466.000,00

•
•

Fondi regionali pari a Euro 316.000,00
Fondi comunali pari a Euro 150.000,00

Anno 2014
Interventi finalizzati al miglioramento e dotazione di
opere di urbanizzazione (sottoservizi vari – fognature
11 acquedotto, pubblica illuminazione, gas metano
ecc.) e completamento della pista ciclabile di Via
Adige.

Anno 2015

Sostituzione di n. 175 punti luce con lampade a
12 basso consumo energetico, al fine di ridurre i costi
energetici e l’inquinamento luminoso.

Anno 2015
Intervento di realizzazione del parcheggio per il
13 Cimitero della Frazione di San Salvaro.

Anno 2015

•
•

Fondi Regionali pari a Euro 92.000,00
Fondi comunali pari a Euro 28.000,00

•
•

Fondi Regionali pari a Euro 37.000,00
Fondi comunali pari a Euro 24.000,00

Euro 120.000,00

Euro 61.000,00

ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE – ANNO 2013
n°

1

DESCRIZIONE DELL’OPERA
Intervento di messa in sicurezza ed adeguamento
funzionale del Plesso Scolastico Medie ed
Elementari del Capoluogo.
Realizzazione scala sicurezza - 1° Stralcio

IMPORTO PROGETTO

FINANZIAMENTI
•

Fondi comunali pari a Euro 15.000,00

•

Fondi Regionali pari a Euro 20.000,00

•

Fondi comunali pari a Euro 13.980,00

•

Fondi regionali pari a Euro 97.020,00

Derivanti dalla vendita appartamenti Urbana Verde

Euro 35.000,00

Anno 2013

2

Intervento per la realizzazione di opere atte a
migliorare la sicurezza della mobilità stradale lungo
le strade provinciali che attraversano il centro
abitato del Capoluogo e della Frazione di San
Salvaro.

Delibera di G.M. n° 118 in data 27/12/2012

Euro 111.000,00

Delibera
31/07/2012

di

Giunta

Regionale

n°

1580

del

Anno 2013

3

Programma di sviluppo Rurale del Veneto 2007/2013
Asse
4 Leader – Misura 313 - Azione 2.
“Incentivazione Attività Turistiche-Accoglienza”
Domanda di aiuto n. 2355080 - Tour Rivers.

•
•
Euro 40.502,00

Comunicazione Avepa prot. n. 21029/2013

Anno 2013

4

Programma di sviluppo Rurale del Veneto 2007/2013
Misura 323/a - Azione 4 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale, interventi per la valorizzazione
culturale delle aree rurali”
Domanda di aiuto n. 2303215 del 03/10/2012.

Fondi comunali pari a Euro 5.502,00
Fondi
comunitari
(Avepa)
Euro
35.000,00

•
•
Euro 64.924,94

Fondi comunali pari a Euro 11.160,94
Fondi
comunitari
(Avepa)
Euro
53.764,00
Comunicazione Avepa prot. n. 37313/2013

Anno 2013
5

•

Adeguamenti funzionali degli impianti sportivi della
Frazione di San Salvaro.

Anno 2013

Euro 95.000,00

Fondi comunali:

Derivanti
dalla
vendita-permuta
appartamento del
complesso “Urbana Vede”

con

un

