
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 reg.

Data 26.06.2015 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – 
APPROVAZIONE  TRIENNIO  2015/2017  ED  ELENCO  ANNUALE 
2015.    

L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno VENTISEI del mese di GIUGNO    alle ore 17.30 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.  11 Assenti  n. =
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: === /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che la discussione del presente argomento, essendo atto preliminare al bilancio, è contenuta nel verbale n. 41 
relativo all'approvazione del bilancio di previsione 2015.

• 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. 9 giugno 2005 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;

• Visto il decreto del Sindaco n. 67 del 30.05.2014 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 
2015 - 2016 - 2017, 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. 163 del 28.04.2006;

• Considerato che:
1. con l’introduzione negli ultimi tre 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 consentono di finanziare opere pubbliche di importo superiore ai 100.000,00 euro se non in 
presenza di cofinanziamenti provenienti da altri Enti Pubblici;

2. la mancata assegnazione da parte di organismi pubblici esterni di finanziamenti per opere pubbliche al Comune di San 
Venanzo non consente quindi di inserire nel piano triennale delle OO.PP. alcuna opera in realizzazione nel triennio;

• 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:
1. Realizzazione PUC 3 Centro Storico San Venanzo € 547.768,44
2. Miglioramento accessibilità centro urbano della località 
      Rotecastello del Comune di San Venanzo € 150.000,00
3. Completamento campo di calcio – illuminazione € 134.000,00
4. Recupero e restauro delle opere pittoriche del palazzo 
      comunale 2° stralcio € 250.000,00
5. Sistemazione area dimessa del vecchio campo sportivo € 150.000,00

Si segnala in particolare che per quanto riguarda i punti 2 e 4 l’iter di due diverse fonti di finanziamento (rispettivamente 
provenienti dalla Regione Umbria e Ministero per le Infrastrutture) è giunto al punto dell’adesione di massima. L’Ente è 
quindi in attesa della definitiva assegnazione rispettivamente di € 120.000,00 per Rotecastello ed € 117.000,00 per il 
restauro delle pitture del palazzo comunale. Tale assegnazione definitiva potrebbe intervenire nel mese di luglio 2015 e  darà 
luogo ad una corrispondente variazione del presente piano triennale;

• Con voti favorevoli 8 – astenuti 1 (Giuriola) – contrari 2 (Nucci – Scafati);

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2015-2017 e l’elenco annuale per l’anno 
2015, così come previsto dall’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, redatto secondo gli schemi di cui al D.M. 9 giugno 2005 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si allega unicamente all’originale del presente atto;

2) Di dare atto che il presente schema di programma triennale sarà pubblicato, per sessanta giorni consecutivi e sul sito 
informatico dell’Ente, dando atto altresì che nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni da parte 
di soggetti interessati;



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

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi all'art. 57 comma 6 e art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii. di 
costituire gli elenchi previsti per l’individuazione delle imprese per le annualità 2015-2017;

5) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi all'art. 57 comma 6 e art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii., 
nonché degli art.li 90 e 91 del D.Lgs. 163/06 per la costituzione degli elenchi per l’individuazione dei professionisti da 
invitare per le annualità 2015-2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con votazione palese e con il seguente esito:
Con voti  favorevoli 8 – astenuti 1 (Giuriola) – contrari 2 (Nucci – Scafati)

DICHIARA

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



Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN VENANZO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI     

TIPOLOGIE RISORSE Arco temporale di validità del programma

Disponibilità 
Finanziaria Primo 
anno

Disponibilità 
Finanziaria Secondo 
anno

Disponibilità 
Finanziaria 
Terzo anno

Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 203.921,19 0,00 0,00 203.921,19
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0 0 0 0

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0 0 0 0

Trasferimenti di immobili ex art. 19 c. 5 ter l. 109/94 0 0 0 0

Stanziamenti di bilancio 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0

Totali 203.921,19 0 0 203.921,19

IL RESPONSABILE 
                        f.to S. Mortato 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN VENANZO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. pr Cod. Int. 
Amm.ne 

CODICE ISTAT
Tip. Cat. DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL 
PROGRAMMA TOTALE Apporto  capitale 

privato

Reg. Prov Com. Primo Anno Secondo 
Anno

Terzo 
Anno Imp. Tip.

1 1 10 055 030 01 A0508
RIQ.NE ENERGETICA 
POLO SCOLASTICO 
SAN VENANZO

203.921,19 0 0 203.921,19 0 00

IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                f.to S. Mortato 



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN VENANZO

ELENCO ANNUALE

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE 
UNICO DEL 
PROCEDIMENT
O

IMPORTO 
INTERVENT
O

FINALIT
A' Conformità Prio

rità

STATO 
PROGETTAZ
IONE 
approvata

Tempi di esecuzione

CODICE 
INTERV. 
AMM.NE

Nome Cognome Urb 
(S/N)

Amb 
(S/N)

TRIM/ANN
O INIZIO 
LAVORI

TRIM/ANN
O FINE 
LAVORI

1 RIQ.NE ENERGETICA POLO 
SCOLASTICO SAN VENANZO Stefano Mortaro 203.921,19

Riduzione 
consumo 

energetico
S S 1 Esecutivo 4°/2014 4°/2015

TOTALE                                                                                            203.921,19

            IL RESPONSABILE 
 

                                           f.to S. Mortato

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



           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

___________________________________________________________________________________________

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     30.07.2015
Il Segretario Comunale

                                                                                         F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

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  30.07.2015 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 Augusta MILLUCCI
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