
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: piano triennale delle opere pubbliche 2010 – 2012. D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09.06.05. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 
- che l’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 stabilisce che le Amministrazioni locali sono tenute, 

preventivamente a predisporre ed approvare un piano triennale delle opere pubbliche unitamente ad un 
elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- che lo stesso art. 128 sopracitato, al 1° comma, stabilisce che tale piano deve riguardare l’attività di 
realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ai 100.000 €; 

- che con deliberazione della G.C. n. 247 del 13.10.2009, immediatamente esecutiva, è stato adottato il 
programma per le opere pubbliche per gli anni 2010 – 2012 redatto sulla base delle schede ministeriali 
previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09.06.05; 

- che tale programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 16.10.09 al 15.12.09; 
- che l’art. 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 09.06.05, 3° comma, ultimo periodo stabilisce che il 

programma triennale e l’elenco annuale vengano approvati unitamente al bilancio preventivo di cui 
costituiscono parte integrante; 

- che pertanto il programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno 2010 vanno ora approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono 
parte integrante ai sensi dell’art. 1, 3° comma, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 09.06.05 sopracitato  

 
Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09.06.05 sulla procedura e schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici; 
 
Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2010 – 2012 predisposto dal Settore LL.PP., redatto 
sulla base delle schede tipo anzidette e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 38, comma 5° del T.U. n. 267/2000, che il presente provvedimento costituisca atto 
urgente ed improrogabile dalla cui mancata adozione derivi un danno per l’ente, in quanto trattasi di atto 
legato alla manovra finanziaria 
 
Preso atto dell’ampia discussione intervenuta e come riportata nel verbale di approvazione del bilancio di 
previsione 2010, giusta delibera C.C. n. 11 di pari data della presente; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 8 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria, Preciso Emanuele, Zilio Giuliano, Pavan Massimo, 
Bertellini Mario, Barbato Massimo e Naletto Gianluigi)   
Votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il programma per le opere pubbliche per gli anni 2010 – 2012 ed il relativo elenco annuale 

2010, redatti dal Settore LL.PP., ed allegati alla presente per farne parte integrante; 
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2. di dare atto che gli stanziamenti attivi e passivi relativi all’elenco annuale 2010, sono stati tutti previsti 

nel bilancio di previsione 2010, che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea in questa seduta; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 8 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria, Preciso Emanuele, Zilio Giuliano, Pavan Massimo, 
Bertellini Mario, Barbato Massimo e Naletto Gianluigi)   
Votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
 


