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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  19 Reg. Delibere in data 28/04/2015

Oggetto: VARIAZIONE AL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
L'anno duemilaquindici, addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 59 del 23.12.2014 all'oggetto “Approvazione 
programma triennale 2015 – 2017 lavori pubblici ed elenco lavori da realizzare nell'anno 
2015”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 104 in data 07.10.2014 all'oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 – 

Asse 5 sviluppo locale. Approvazione progetto preliminare di riqualificazione, 
sistemazione e accessibilità Casa di Cultura “Goffredo Parise”;

- n. 42 in data 24.03.2015 all'oggetto: “Progetto per lavori di ristrutturazione e 
adeguamento palestre del complesso scolastico “I Nievo” in Via Tommaseo n. 4. 
Approvazione progetto definitivo – esecutivo”;

Preso atto che  l'Amministrazione comunale recentemente ha ottenuto :
- un mutuo a tasso zero dall'Istituto per il Credito Sportivo per l'esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione delle palestre del complesso scolastico “I. Nievo” il cui progetto ha  un 
importo complessivo di € 150.000,00.=;

- un contributo di € 120.000,00.= dalla Regione Veneto per il progetto di riqualificazione, 
sistemazione ed accessibilità della Casa di Cultura “Goffredo Parise” il cui importo 
complessivo è pari ad € 150.000,00.=;

Vista la necessità che tali interventi vengano inseriti nel Piano triennale Opere pubbliche 
così come previsto dalla normativa e che le progettazioni sono in fase di completamento 
per procedere successivamente agli appalti dei lavori 

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Uditi:

Consigliere Claudio Rorato: chiede notizie circa la stipula del contratto sul verde 
pubblico ed in particolare se è stata predisposta una planimetria delle aree soggette ad 
intervento; desidera che sia verbalizzata la sua richiesta;

Segretario comunale: risponde che non è stato stipulato alcun contratto e che 
probabilmente l'Ufficio ha previsto una scrittura privata anziché un contratto in forma 
pubblica amministrativa;

Sindaco: in merito alla planimetria, osserva che al momento gli uffici sono oberati di 
lavoro e che  quando verrà approvato il S.I.T si provvederà ad utilizzare tale strumento per 
la predisposizione delle planimetrie;

Con voti n. 12 favorevoli (n. 11 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan) e n. 1 contrario, Consigliere Claudio Rorato, espressi dai n. 13 
Consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA

1. di variare il Programma  dei lavori pubblici per il triennio 2015- 2017  ed elenco lavori 
da realizzare nell'anno 2015 (come da schede 1 – 2 – 3 allegate alla presente 
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deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) già approvato con propria 
deliberazione n. 59/2014;

2. di dare atto che i due nuovi interventi saranno finanziati in parte con contributi degli 
Enti sopra evidenziati ed in parte con fondi propri di bilancio così come previsto nei 
bandi;

3. di trasmette copia dei predetti schemi all'Osservatorio dei Lavori Pubblici ai sensi 
dell'art. 128, comma 11, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e dell'art. 5 del D.M. 09.06.2005.

*** 
Data l'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi da n. 12 Consiglieri per alzata di mano 
e verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2015                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GEOM. CELLA MAURIZIO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


