
 

 

Comune di Villafranca Padovana 
Provincia di Padova 

 

 
TESTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

n° 4 del 23 marzo 2007 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
RELATIVE AL TRIENNIO 2007-2008-2009. 

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 Premesso: 
- che l’art. 172, comma 1, lett. d), prevede tra gli allegati al bilancio di previsione, il programma 
triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.; 
- che l’art. 13 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, avente ad oggetto “ regolamento di attuazione 
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.” , disciplina le 
modalità ed i termini per l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, disponendo 
che tale programma “è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato 
contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme ai 
lavori da avviare nell’anno” ; 
- che l’art. 13 comma 3 del d.p.r. 554/1999 dispone che lo schema di programma e di 
aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre dell’anno precedente; 
 
 Visto il decreto del ministero dei lavori pubblici in data 22 giugno 2004, che approvava le 
modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali 
e dell’elenco annuale dei lavori; 
 

Visto l’art. 14,  della legge 109/1994, come modificato dalla legge 166/2002, che stabilisce: 
- al comma 1 che “L©attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo 

importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali (…); 

- al comma 6, che l’obbligo dell’approvazione della progettazione preliminare, ai fini 
dell’ inclusione nell’elenco annuale delle opere  pubbliche, sussiste solo per le opere di importo 
pari o superiore a1.000.000 di euro, mentre per le opere di importo inferiore ad 1.000.000 di 
euro è prevista l’approvazione di uno studio di fattibilità, salvo per i lavori di manutenzione, per 
i quali è sufficiente l’ indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; 

 
Richiamata la D.G.C. n. 144 del 24.10.2006 con la quale si approvava il programma triennale 

relativo al periodo 2007 – 2009 e l’elenco annuale 2007, pubblicata ai sensi delle vigenti 
disposizioni e messa a disposizione dei consiglieri nelle forme di legge;  

 
Richiamata la D.G.C. n.             con la quale si modificavano le schede relativamente al triennio 

2007/09 a causa di una modifica nelle fonti di finanziamento; 
 
Preso atto inoltre che occorre integrare l’elenco annuale 2007 con quelle opere finanziate 

mediante alienazione di beni immobili, a causa di uno slittamento temporale delle procedure di 
gara; 



 
Ritenuto di approvare e modificare il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 

2007 – 2009 e l’elenco annuale degli interventi da attivare nel corso del presente esercizio, 
costituito dalle schede 1-2-3 (allegato sub A); 
 
 Visto il testo unico 18 agosto 2000, n. 267; 
  
 

D E L I  B E R A 
 
1.  Di modificare a approvare il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco delle opere da 
eseguirsi nell’anno 2007, allegati al presente provvedimento (sub. A) per farne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di disporre che ai sensi del decreto del ministero dei lavori pubblici in data 22 giugno 2004, il 
programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche siano trasmessi all’autorità di 
vigilanza sulle opere pubbliche regionale, sugli appositi modelli approvati con il decreto 
ministeriale del 22 giugno 2004, richiamato in narrativa,  a cura del responsabile del servizio 
tecnico 
 
Sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: 
 
 



N.  
prog. 

(1) 

Cod. 
Int. 

Amm.ne 
(2) 

CODICE ISTAT 
Tipologia 

(3) 
Categoria 

(3) 
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

Cessione 
Immobili 

Apporto di capitale privato 

 

    

Reg. Prov. Com. 

      

Primo Anno Secondo Anno Terzo anno S/ N (4) Importo 
Tipologia 

(5) 

 

1   05 028 103 01 A01/ 01 INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA PONTEALTO ecc 100.000,00     NO     

2   05 028 103 07 A02/ 15 MIGLIORAMENTO DEFLUSSO ACQUE METEORICHE 70.000*     NO     P.M. 

3   05 028 103 09 A02/ 99 RIFACIMENTO PONTE RIO PORRA 75.000*     NO     P.M. 

4   05 028 103 07 A05/ 12 RISTRUTTURAZIONE PALESTRA CAPOLUOGO 150.000,00     NO      

5   5 28 103 9 A05/ 08 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO 400.000,00     NO      

6   5 28 103 8 A01/ 01 PISTA CICLABILE SP 12 250.000,00     NO      

7   05 028 103 09 A05/ 31 AMPLIAMENTO CIM. VILLAFRANCA   100.000,00   NO      

8   05 028 103 01 A01/ 01 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE RONCHI   35.000*   NO     P.M. 

9   05 028 103 01 A05/ 12 REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA IN VILLAFRANCA     2.870.000,00 NO 2.570.000,00 1  

                             

                             

        TOTALI  1.045.000,00 135.000,00 2.870.000,00   4.050.000,00    

                 

     Villafranca Padovana, lì         

         Il Responsabile del programma    

            Franchin Geom. Pierluigi     

               

 


