
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   63  del 12-06-2007 
 

Oggetto: 
ADOZIONE  1^  AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE  OPERE PUBBLICHE 2007-2009 ED ELENCO ANNUALE 
2007. 
 

 
L’anno  duemilasette addì  dodici del mese di giugno alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  A 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  A 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 98 del 28.09.2006, esecutiva, è stato adottato il Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici 2007-2009 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2007; 
- con deliberazione di C.C. n. 107 del 31.01.2007, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 20076, corredato dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2007-2009; 
 
Visto l’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dei LL.PP. 09.06.2005, secondo il quale lo schema di 
programma e di aggiornamento è adottato dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, per cui 
per i Comuni tale competenza resta in capo alla Giunta Comunale, mentre spetterà al Consiglio Comunale 
l’approvazione dei medesimi atti, unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante; 
 
Visto l’art. 4, comma 3 del succitato decreto, che espressamente prevede l’adeguamento annuale in fasi 
intermedie, in funzione alla corrispondenza dei flussi di spesa; 
 
Considerato che le sotto elencate opere già previste nell’elenco annuale 2007: 
� strada di collegamento tra via Tobagi e via Piave; 
� riqualificazione del parco pubblico in via Marconi; 
saranno realizzate da parte di operatori privati a seguito di impegno assunto su previsioni di perequazione 
urbanistica, per cui si rende necessaria l’adozione del 1° aggiornamento annuale di detto programma e in 
particolare dell’elenco annuale 2007; 
 
Visto lo schema del 1° aggiornamento del programma dei lavori pubblici per il triennio 2007-2009 e 
dell’elenco annuale 2007 redatto conformemente agli schemi tipo, allegati al citato decreto, che vengono 
allegati al presente provvedimento, riguardanti oltre allo stralcio delle predette due opere, l’adeguamento dei 
lavori per l’ampliamento di villa comunale e l’inserimento dei due nuovi interventi sotto elencati: 
� sistemazione e asfaltatura ex S.P. 36 – via Giorato – via Dante; 
� sistemazione della copertura della scuola media del Capoluogo; 
 
Considerato che per ciascuna opera inserita nell’elenco annuale è stato predisposto lo “Studio di fattibilità”, 
come previsto dall’art. 4, comma 1, del sopra citato decreto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163; 
 
Visto il Decreto del Ministero LL.PP. in data 09.06.2005; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di adottare – in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero LL.PP. 

09.06.2005 – lo schema del 1° aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2007-
2009 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2007, allegati al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (schede 1, 2 e 3); 

 
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, gli studi di fattibilità che 

vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di disporre – ai sensi dell’art. 5, del citato D.M. 09.06.2005 – la pubblicazione del presente 

provvedimento all’Albo Pretorio Comunale per un periodo di 60 giorni. 
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ALLEGATI: 
A) Scheda 1 – quadro delle risorse disponibili; 
B) Scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria; 
C) Scheda 3 – elenco annuale; 
D) Studio di fattibilità dei lavori di sistemazione Villa Comunale; 
E) Studio sintetico di fattibilità dei lavori di sistemazione e asfaltatura ex S.P. 36 – via Giorato – via Dante; 
F) Studio sintetico di fattibilità dei lavori di sistemazione della copertura della scuola media del 

Capoluogo. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: ADOZIONE  1^  AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE  OPERE PUBBLICHE 2007-2009 ED ELENCO ANNUALE 
2007. 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
08-06-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
08-06-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 


