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Verbale della Deliberazione di  
Giunta Comunale 

 
 

 
N° 127 del 18-10-2016 

 
 
 
Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017-2 019 ED ELENCO 
ANNUALE 2017 
 
 
L'anno 2016 addì 18 del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti Assenti 

MARCHESINI NICOLA 
BERTUZZI CLAUDIO 
FAVALLI GIANLUIGI 
STRAPPAZZON MORENA 
BARZOI MICHELA 

 

 
 
Partecipa all'adunanza il Sig. ABRAM PAOLO  nella sua qualità di Segretario.  
 
 
Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Signor MARCHESINI NICOLA nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE N° 127 del 18-10-2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 
2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 
 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, sono idonei a 
determinare l'emanazione di siffatto provvedimento; 
 
TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione; 
 
CON voti favorevoli, unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
     
 
 
1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte del 
presente atto e ne forma parte integrale e sostanziale. 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata 
votazione, unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D. Lgs. 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 
2017 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09.11.1999, dichiarata immediatamente 
eseguibile, che ha istituito l’area delle posizioni organizzative e che ha stabilito i criteri e le 
modalità per il conferimento degli incarichi in parola; 
 
RICHIAMATO il decreto ultimo del Sindaco, Prot. n. 2975 del 01.03.2016 quale “nomina dell’Ing. Misdaris 
Francesco quale responsabile dell’AREA “Territorio, ecologia, ambiente e servizi alla collettività”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” e segnatamente l’art. 21 (ambito di applicazione); 
 
PRESA LETTURA del Decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(pubblicato sulla << Gazzetta Ufficiale >> del 5.12.2014 n. 283) – concernente 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; 
 
PRESO ATTO che le Schede predisposte e componenti il suddetto Programma Opere Pubbliche 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
TENUTO CONTO che i limiti di cui all’art. 21, comma 3  (opere di importo pari o superiore a 
100.000 euro) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono riferiti all’importo complessivo 
dell’intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui, e 
per quanto non in contrasto con la norma vigente, all’art. 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
TENUTO CONTO ancora che, al fine di garantire corrispondenza e congruità con i documenti di 
programmazione finanziaria, nel suddetto programma vengono riportate opere laddove non già 
finanziate negli esercizi finanziari precedenti; 
 
PRESO ATTO pertanto che le opere già finanziate negli esercizi finanziari precedenti vengono 
comunque riportate nel presente provvedimento, a mero titolo informativo, nella tabella 
appositamente elaborata ed intitolata << elenco opere finanziate negli esercizi precedenti >> ; 
 
CONSIDERATO che laddove le eventuali opere indicate nella 1^ annualità non trattengano un 
livello minimo progettuale di cui all’art. 21, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e/o la conformità urbanistica e 
laddove non si pervenisse – entro l’approvazione del bilancio di previsione 2017 – all’approvazione 
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dei predetti livelli minimi e/o alla conformità urbanistica, le stesse opere verranno riportate entro la 
programmazione pluriennale;   
 
ATTESO che in pendenza dell’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale concernente le linee 
guida per la redazione e pubblicazione dei programmi in trattazione ed in ottemperanza dei dettati 
dell’art. 21, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, lo stesso dovrà essere pubblicato per almeno 60 giorni 
consecutivi sul profilo del Comune di Malcesine/Albo telematico, così come disposto dal pregresso 
normativo di riferimento; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica fornita dal Responsabile AREA “Territorio” – ex art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile AREA “Pianificazione finanziaria e 
controllo di gestione” – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse costituiscono elemento integrante del presente provvedimento; 
 

2) di adottare ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
24 ottobre 2014 ( << Gazzetta Ufficiale >> del 5 dicembre 2014 n. 283 ) il Programma Triennale 
Opere Pubbliche 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017 redatto ai sensi del predetto Decreto 
Ministeriale e che si unisce in allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale – 
Programma che si compone delle seguenti schede di cui al succitato Decreto Ministeriale: 

 
- scheda 1: Quadro delle Risorse Disponibili; 
- scheda 2: Articolazione della Copertura Finanziaria; 

 - scheda 2B: Elenco degli Immobili da Trasferire (ex art. 53, c. 6-7 del D.Lgs. 163/2006); 
- scheda 3: Elenco Annuale. 
 
 

3) di prendere atto dei contenuti della tabella appositamente elaborata ed intitolata elenco opere 
finanziate negli esercizi precedenti; 
 

4) di dare atto che con il presente atto vengono assolti gli obblighi di adozione dello Schema di 
Programma e di Aggiornamento OO.PP. 2017–2019 di cui all’ art. 1, comma 1 del Decreto 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 

 
5) di demandare ai competenti uffici e nel rispetto dei dettati normativi in narrativa, il compito 

di attivare con effetto immediato la pubblicazione del programma stesso per almeno 60 
giorni consecutivi nella sede dell’Amministrazione procedente talché siano resi pubblici 
prima della loro approvazione unitamente all’approvazione del Bilancio preventivo; 

 
6) di considerare urgente il presente provvedimento, per le motivazioni desumibili da quanto 

riportato in premessa e pertanto di proporre la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 



 

   COMUNE DI  MALCESINE 
C.A.P. 37018  PROVINCIA DI VERONA   Tel. 045. 6589911 (6l. int.) 

                               C.F. 00601160237  Stazione di Soggiorno  –  Decr. Min. 8 marzo 1927                Fax 045 6589912 
 

DELIBERAZIONE N° 127 del 18-10-2016 
 
 

Letto, Confermato e sottoscritto:   
 
 
     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          
MARCHESINI NICOLA              ABRAM PAOLO 
 
 
 
======================================================================          
        
 
 
         
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 














