COMUNE DI SEGUSINO
Provincia di Treviso
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 52
DATA 16-08-16

OGGETTO:
LINEE
DI
INDIRIZZO
PER
LA
MODIFICA
ALLA
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI.

L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di agosto, dalle ore 12:30, nella Sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:
LIO GUIDO
CAPPELLIN GIOVANNI
GUARNIER MARIA LUISA

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Presiede la seduta il Sindaco LIO GUIDO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SERAFINI GIANLUIGI.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione n. 25, del 29.04.2016, il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018 ed allegati;
ATTESO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 39, del 07.05.2016, la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) anno 2016, assegnando ad ogni singolo
Responsabile di P.O. gli obiettivi di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e
strumentali;
VISTE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, del 29.04.2016, concernente “Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018, di cui a deliberazione di Giunta Comunale
n. 76, del 27.11.2015: aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35, del
16.04.2016: approvazione.”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, del 29.07.2016, concernente “Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019: approvazione”.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46, del 09.07.2016, con la quale viene disposta
variazione al Bilancio di previsione 2016-2017-2018, conseguenza anche di maggiori entrate riferite
a nota prot. 470, del 07.06.2016, del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, che comunica la
concessione di ulteriore contributo a valere sull’annualità corrente di €. 40.000,00, finalizzato al
finanziamento di Opere Pubbliche e che sono state destinate a lavori alla viabilità comunale;
ATTESO che nell’ultimo periodo la Cooperativa Sociale Sonda Onlus di Altivole (TV) ha
manifestato la disponibilità a utilizzare parte della struttura ex Centro Anziani, in Viale Italia, n. 46,
attualmente inutilizzata, per promuovere l’apertura di una Comunità residenziale e diurna per
persone in situazioni di disagio con problematiche legate all’abuso d’alcol o alcoldipendenti;
EVIDENZIATO che, a seguito sopralluogo dell’Ufficio Tecnico, è emersa la necessità di procedere
ad una ristrutturazione integrale dell’area nord del Complesso Anziani anzidetto, con una prima
stima sommaria dei lavori necessari in €. 26.000,00;
RITENUTO opportuno, pertanto, modificare le linee guida della programmazione strategica finora
adottate, disponendo quale nuova linea di indirizzo il travaso delle risorse aggiuntive di Bilancio
verso la messa in pristino dei locali dell’area nord del Centro Anziani di Viale Italia, n. 46;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
VISTI:
- il D.Lgs.. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- l’art. 175 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
- lo Statuto comunale e il Regolamento comunale delle spese in economia;
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ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito in L. 07.12.2012, n. 213;
VISTI:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei poteri
gestionali ai Responsabili dei Servizi.”, e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto “Definizione delle
modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di
posizione e risultato.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50, del 25.07.2015, concernente modifiche alla dotazione
organica;
- i Decreti Sindacali n. 1/2016, n. 2/2016 e n. 3/2016, del 02.01.2016, di nomina, rispettivamente,
dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile alla Giunta Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa.
2. Di prendere atto dell’interesse da parte della Cooperativa Sociale Sonda Onlus di
Altivole (TV) dell’attivazione, presso il Centro Anziani di Viale Italia, n. 46, di una
nuova Comunità residenziale e diurna per persone in situazioni di disagio con
problematiche legate all’abuso d’alcol o alcoldipendenti.
3. Di destinare le risorse aggiuntive di Bilancio alla programmazione della ristrutturazione
dell’area nord del predetto Centro Anziani, in luogo della prevista manutenzione
stradale.
4. Di autorizzare, pertanto, il Responsabile del Servizio Tecnico all’esecuzione dei lavori
medesimi, adottando gli adempimenti del caso e di dare mandato al Responsabile del
Servizio Finanziario, a quantificazione definitiva della spesa, dell’adozione di
appropriata variazione di Bilancio.
5. Di dichiarare che, rispetto alla programmazione strategica del D.U.P. 2016/2018 e D.U.P.
2017/2019, trattasi di lavori integrativi finanziabili con risorse aggiuntive non previsti
nei documenti programmatori anzidetti.
Successivamente, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito
separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

********************************************************************************
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OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI.

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 E REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - D.L.
174/2012, CONVERTITO IN L. 213/2012.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to BARUFFOLO SAMANTHA

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to LIO GUIDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERAFINI GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell’articolo 124, comma 1°, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 16-08-2016
IL MESSO COMUNALE
F.to CALLEGARO IVANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
SERAFINI GIANLUIGI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. ___ fogli.
Segusino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
SERAFINI GIANLUIGI

Atto di Giunta Comunale n. 52 del 16-08-2016 [foglio n. 5 di 5] COMUNE DI SEGUSINO

