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• Considerato che l’attività di realizzazione di opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00 Euro si 

svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, come previsto dall’art. 128, 
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 
• Considerato, altresì, che le amministrazioni predispongono ed approvano il programma triennale e i suoi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

 
• Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 21.06.2000, con il quale erano state definite le modalità e 

gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 

 
• Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 04.08.2000 con il quale sono stati forniti primi 

chiarimenti in merito all’applicazione del suddetto decreto;  
 
• Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 giugno 2004, che ha provveduto a 

modificare le disposizioni del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 21.06.2000 concernenti gli schemi di 
programma e le relative schede; 

 
• Visto l’ulteriore Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005 con il quale sono 

state modificate le schede del decreto 22.06.2004 a seguito di adeguamenti tecnici del software per la 
redazione e pubblicazione del programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei 
lavori pubblici; 

 
• Visto da ultimo il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011 con il quale sono 

state aggiornate le schede relative al programma triennale; 
 
• Visto il comma 3, art. 13, D.P.R. 5.10.2010, n. 207 il quale prevede la redazione degli schemi di 

programma triennale e di aggiornamento annuale entro il 30 settembre di ogni anno e l’adozione entro il 
15 ottobre di ogni anno; 

 
• Visto che il programma è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 15.10.2014; 
 
• Visto, altresì, che il programma è stato pubblicato per 60 giorni, dal 12.11.2014 al 12.01.2015, come 

previsto dall’art. 128 del D.Lgs n° 163/2006; 
 
• Considerato che a tutt’oggi non sono intervenute osservazioni al programma pubblicato; 
 
• Considerato che nel frattempo il Comune di Martellago è risultato assegnatario di un sostegno economico, 

da parte della Regione Veneto, per la realizzazione della sistemazione di piazza IV novembre; 
 
• Considerato che i tempi prescritti per la realizzazione del suddetto intervento sono molto ristretti e 

pertanto è necessario modificare le priorità dell’elenco annuale, assegnando priorità 2 ai lavori di 
sistemazione di piazza IV novembre; 

 
• Considerato altresì che si ritiene, per il momento, di soprassedere all’alienazione di patrimonio comunale 

in sostituzione delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, ai sensi dell’art. 56, comma 
6, del D. Lgs. 163/2006, per la realizzazione della ristrutturazione della sede comunale, in quanto il 
bilancio comunale ha spazio sufficiente per l’assunzione di mutui; 

 
• Considerato inoltre che sono state definite le modalità di finanziamento delle varie opere previste nel 

piano triennale e pertanto è possibile aggiornare l’elenco annuale 2015 ed il piano triennale delle opere 
pubbliche, adottati con deliberazione di Giunta Comunale n° 250 del 15/10/2014; 
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• Considerato che tale programma dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale in 
sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, ai sensi della vigente 
normativa; 

 
• Richiamato inoltre l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, che dispone 

che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta i 
provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. La violazione della norma comporta responsabilità disciplinare ed 
amministrativa; 

 
• Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 art. 3 che prevede l’impossibilità di destinare l’avanzo di 

amministrazione come previsto dall’art. 204 del D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali come modificato dall’attuale art. 8 comma 1 della legge n. 183/2011 nel caso di utilizzo di 
entrate a specifica destinazione o di anticipazioni di tesoreria; 

 
• Dato atto che il D.L. 6 marzo 2014,  n. 16 convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, 

all’art. 5 dispone che al fine di favorire  gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i 
medesimi possono assumere nuovi mutui oltre i limiti di legge, per un importo non superiore alle quote di 
capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente  contratti ed emessi, rimborsate 
nell’esercizio precedente; 

 
• Dato atto che nel corso dell’esercizio 2013 il Comune di Martellago ha rimborsato quote capitali per un 

importo pari a € 760.568,51 come risulta dal prospetto allegato al DUP 2014/2016; 
 
• Considerato che dal rendiconto 2013 la percentuale di incidenza degli interessi passivi rispetto alle entrate 

correnti del comune di Martellago è pari al 1,00%; 
 
• Rilevato che il Comune di Martellago ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.L. n. 102 del 31.08.2013 ha 

presentato domanda d’ammissione alla sperimentazione del bilancio ai sensi del D.Lgs n.118/2011; 
 
• Considerato che per rispettare tutte le norme di contenimento della spesa pubblica è possibile che 

l’attuazione degli interventi subisca delle variazioni rispetto a quanto in questo momento programmato; 
 
• Visto il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2015-2017, allegato A), aggiornato alla 

data di adozione della presente deliberazione, predisposto dall’ufficio tecnico, Settore Gestione del 
Territorio, Servizio Lavori Pubblici ed Espropri e redatto sulla base degli schemi tipo ora vigenti; 

 
• Visto, altresì, il programma degli investimenti relativi al medesimo periodo, allegato B), anch’esso 

aggiornato; 
 
• Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 

2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
 
• Rilevato che con atto n. 280 del 28 settembre 2013 la Giunta Comunale ha deliberato di aderire alla 

sperimentazione di bilancio ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 del D.L. n. 102 del 31.8.2013 che integra 
e modifica il D.Lgs n. 118/2011; 

 
• Dato atto che a tutt’oggi non è stato ancora deliberato il bilancio dell’esercizio finanziario 2015/2017; 
 
• Dato atto che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione è stata prorogata al 31 marzo 2015, 

ai sensi del D.M. 24.12.2014 (G.U. del 30/12/2014, n. 301); 
 
• Dato atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da 
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 5 
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del medesimo articolo, ovvero la possibilità di impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (spese 
correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 
interventi di somma urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a)   tassativamente regolate dalla legge;  
b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
c)   a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 
• Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2014/2016, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 e vista la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 61 del 26/11/2014 di assestamento generale del bilancio 2014/2016; 

 
• Visto il P.E.G. per il triennio 2014/2016 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 207 del 28.08.2014, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, 
unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 

 
• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 23.12.2014 con oggetto “Proroga transitoria al P.E.G. 

triennale 2014/2016”; 
�

• Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25/07/2011; 
 
• Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera 

l), del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
• DVisto il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n° 375 del 27.12.2010 e successive modificazioni; 
 
• Visto il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 

03.05.2010, modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 12.09.2011; 
 
• Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 

267/2000;  
 
• Con votazione unanime, espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Aggiornare il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, per gli anni 2015-2017, come da 

schema risultante dall’allegato A); 
 
3. Aggiornare, altresì, il programma degli investimenti, per gli anni 2015-2017, come da schema risultante 

dall’allegato B); 
 
4. Dare atto che, lo schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e di programma 

degli investimenti, anni 2015-2017, sono stati affissi all’Albo Pretorio del Comune dal 12.11.2014 fino al 
12.01.2015, come previsto dall’art. 128 del D.Lgs n° 163/2006; 

 
5. Dare atto che ad oggi non sono pervenute osservazioni in merito; 
 
6. Dare atto che l’elenco annuale 2015 ed il piano triennale 2015/2017 sono stati modificati a seguito di una 

ricognizione del finanziamento delle opere previste nell’anno 2015, in funzione delle effettive disponibilità 
risultanti dalla redazione del bilancio di previsione definitivo ed assegnando priorità 2 all’opera 
“Sistemazione Piazza IV Novembre”; 
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7. Dare atto che, per il momento, si soprassiede all’alienazione dell’immobile ex centro civico di Olmo, quale 
parziale corrispettivo dell’appalto relativo alla ristrutturazione della sede municipale; 

 
8. Dare atto che la predetta documentazione programmatoria dovrà essere approvata dal Consiglio 

Comunale, in sede di approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 
 
9. Dichiarare, con votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
10. Trasmettere copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, del D.Lgs. n° 267/2000, nonché 

dall'art. 14, comma 5, dello Statuto Comunale ai Capigruppo Consiliari ed al Presidente del Consiglio 
Comunale; 

 
11. Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
12. Incaricare il Settore Gestione del Territorio Servizio Lavori Pubblici ed Espropri per l'esecuzione del 

presente atto, per quanto di competenza. 
�
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COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI 

La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi 

dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale. 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�
COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA 

Ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n° ________________________ 

del__________________________viene data comunicazione del presente atto alla Prefettura di Venezia. 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio 

del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA 

ESECUTIVA  in data _________________________, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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