
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12  reg.

Data 07/03/2018 

OGGETTO:  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OO.PP.  -
APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  2018/2020  ED
ELENCO ANNUALE 2018. - 

L’anno DUEMILADICIOTTO il  giorno SETTE  del mese di MARZO alle ore 17,50 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO    X
CODETTI SAMUELE    X SCAFATI SIMONA  X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO  X
GERMANI IVANO X   
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X  
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO   X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  6 Assenti  n. 5

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Bini, Nucci, Scafati, Giuriola/ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Federica BIFULCO -

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: ===

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Mortaro 

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli 



 Visto l’art. 128 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle
direttive  2004/17/CE  e  2004/18  CE”,  che  prevede  a  carico  delle
Amministrazioni l’obbligo di dotarsi di un programma triennale delle opere
pubbliche, redatto sulla base degli schemi predisposti dal Ministero dei
lavori Pubblici; 

 Visto il D.M. 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con cui sono state definite le procedure ed approvati gli schemi
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

 Riscontrato  la  necessità  di  procedere  alla  redazione  del  programma
triennale delle Opere Pubbliche;

 Considerato  che  lo  stesso  ai  sensi  del  comma  3  del  D.P.R.  544  del
21.12.1999, deve essere adottato entro il 15 ottobre di ogni anno della
Giunta Comunale;

 Visto l’art. 14 del comma 1 del D.lgs. 163/06 che esclude l’inserimento nel
programma triennale dei lavori di importo inferiore ai 100.000 euro;

 Riscontrato che la deliberazione G. C. n 71 del 26/07/2017 “Piano triennale
delle OO PP 2018/2020” è stata pubblicata per 60 gg consecutivi a partire
dal 02/08/2017;

 Visto il decreto del Sindaco n. 122 del 02.01.2018 con il quale si affidano
al Geom. Mortaro Stefano la Responsabilità del Servizio e conseguentemente
la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco
annuale delle Opere Pubbliche;

 Ritenuto pertanto di dover procedere ad adottare lo schema di programma 
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018 / 2020, allegato 
all’originale del presente atto, così come previsto dall’art. 128 del D. 
Lgs. 163/2006, redatto secondo gli schemi riportati nel sopra citato 
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;

 Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

 Considerato che:
 con l’introduzione negli ultimi anni di norme di finanza pubblica, quali

l’estensione  del  patto  di  stabilità  interno  ai  comuni  con  popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, i nuovi limiti da rispettare per il ricorso
all’indebitamento e i tagli della “spendig review”, non risulta possibile
finanziare opere pubbliche di importo superiore ai 100.000,00 euro se non
in presenza di cofinanziamenti provenienti da altri Enti Pubblici;

  l’Amministrazione ritiene comunque importante reperire i finanziamenti
necessari per dar corso alla realizzazione di opere sulle quali esiste già
uno studio di fattibilità e che sono le seguenti:

Ristrutturazione ex scuola media P.zza D. Alighieri           €  547.768,44
Sistemazione area dimessa del vecchio campo sportivo           €  214.144,00
Interventi sulla strada Poggio Aquilone-San Venanzo             €  526.921,78
Interventi sulla strada vicinale “Del Mulino” da Ripalvella a Monte Castello di Vibio  

                      €  535.562,92

 - Ritenuta inoltre la volontà dell'Amministrazione di porre prioritaria
importanza all'affidamento di uno studio di fattibilità per la sistemazione
dei locali pubblici della ex scuola di Ospedaletto, sulla base del quale
reperire fonti di finanziamento per l'intervento attraverso lo strumento dei
finanziamenti del piano delle ”Aree svantaggiate”;

 - Ritenuto inoltre la volontà dell'amministrazione di affidare uno studio di
fattibilità per poter presentare schede di valutazione per l'ammissione al
finanziamento sui futuri bandi PSR Umbria in tema di viabilità rurale;



 – Viste le schede allegate che riportano il piano triennale 2018/2020 e il
programma annuale;

-   Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2018-2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018, così come previsto
dall’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto secondo gli schemi
di cui al D.M. 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che si allega unitamente all’originale del presente atto; (in atti)

2) Di individuare nella persona del Geom. Mortaro Stefano il responsabile per
l’attuazione del presente piano e degli interventi inseriti nella presente
deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con votazione palese e con il seguente esito:
Con voti favorevoli unanimi 

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 
267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa   Federica BIFULCO 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   15.03.2018

Il Segretario Comunale Reggente

                                 F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per

quindici giorni consecutivi dal  15.03.2018 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………………. 

- Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134
comma 4 D. Lgs 267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

                                                                                                                        F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 
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