
DELIBERA N. 119 DEL 22.10.2020 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021-

2023 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2021.  

Il Presidente relaziona che, visto l’art. 21 del D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 ed s.m.i. a cui è stata data attuazione 

con D.M. 16/01/2018 n. 14, come ogni anno corre l'obbligo, da parte dell’Azienda, 

dell'aggiornamento/redazione del Programma Triennale, ed Elenco Annuale dei lavori pubblici da realizzarsi, 

il tutto secondo le modalità esplicitate nelle apposite direttive della Regione a firma del Segretario Generale 

della Programmazione n. 390057 del 26/09/2018 e  del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti  e 

Logistica n. 503518 del 11/12/2018, ed attivate secondo gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici predisposti con 

lo stesso D.M. 16/01/2018 n. 14. 

Il Presidente evidenzia inoltre quanto segue. 

In data 13 agosto 2020 è stato redatto dal Dirigente Incaricato/Responsabile del programma, il Piano Triennale 

2021-2023 comprensivo dell’Elenco Annuale 2021, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 99 del 20/08/2020, quindi  trasmesso in data 28/08/2019 con prot. n. 10086 ai componenti della conferenza 

dei sindaci per il parere di competenza ai sensi dell’art. 14 c. 6 della L.R. 03/11/2017 n. 39,  nei 30 giorni  

successivi, termine previsto al c.7  dello stesso articolo non sono giunte osservazioni da parte della stessa 

conferenza dei sindaci, inoltre  si è provveduto a pubblicare tale Piano all’Albo dell’Azienda dal 21/08/2020; 

nel periodo di pubblicazione di 60 giorni, non sono giunte osservazioni in merito, si è quindi esclusivamente 

provveduto a verificare e di conseguenza calibrare gli importi degli interventi in collaborazione con il Servizio 

Contabilità e Controllo in quanto allegato al Bilancio Preventivo 2020, ai sensi del punto 4) della Circolare del 

Presidente della G.R.V. n° 2 del 05/08/2004  

Su indicazione della Direzione Infrastrutture Trasporti  e Logistica con circolare n. 503518 del 11/12/2018 

sono stati utilizzati i modelli redatti dal Servizio Contratti Pubblici  del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti secondo il D.M. 16/01/2018 n.14, come di seguito riportati: 

Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA; 

Scheda B – ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE; 

Scheda C – ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI; 

Scheda D – ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA; 

Scheda E – INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE; 

Scheda F –ELENCO DEGLI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 

TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI. 

Tali schede, complessivamente, prevedono una spesa totale nei tre anni di programmazione pari a € 

20,767,208.64 distribuiti nei 20 interventi previsti in elenco, così come di seguito suddivisi: 

- n. 5 interventi di edilizia residenziale di nuova costruzione per complessivi n. 48 alloggi di cui n. 30 in 

regime di edilizia sovvenzionata (canone sociale) e n. 18  in regime di edilizia convenzionata calmieratrice del 

mercato destinati alla vendita o affitto convenzionato; 

- n. 1 intervento di completamento di fabbricato per complessivi n. 24 alloggi tutti in regime di edilizia 

sovvenzionata (canone sociale); 

-  n. 1 intervento di ristrutturazione ad uso casa alloggio per anziani; 

- n. 12 interventi di manutenzione alloggi di proprietà dell’Azienda di cui n. 6 di manutenzione 

straordinaria/ordinaria per complessivi n. 98 alloggi e n. 6 di manutenzione ordinaria tutti in regime di edilizia 

sovvenzionata. 

- n. 1 intervento di manutenzione straordinaria fabbricato per conto del comune di Conegliano. 

Quanto sopra premesso ed evidenziato, 

il Consiglio di Amministrazione 

- su proposta e conformi pareri del Direttore/Responsabile del Programma, dei Responsabili Unici dei singoli 

interventi; 

- vista la normativa tutta richiamata in premessa; 

- viste la LR  3/11/2017 n. 39; 

- con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto; 

D E L I B E R A 

1. Le premesse, integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di approvare il Programma Triennale 2021-2023 e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici da realizzare 

nell’anno 2021, di cui è stata data lettura e che viene depositato agli atti della presente seduta per essere 

conservato unitamente al verbale della stessa, composto dalle seguenti schede: 



 Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA; 

 Scheda B –  ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE; 

 Scheda C –  ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI; 

 Scheda D –  ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA; 

 Scheda E –  INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE; 

 Scheda F – ELENCO DEGLI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE 

PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI. 

3. Di dare atto che il Programma Triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 

2021 composto dalle schede sopra riportate e debitamente sottoscritti dal Presidente e dal Direttore, saranno 

allegati alla determinazione di approvazione del Bilancio Preventivo 2021, ai sensi del punto 4) della 

Circolare del Presidente della G.R.V. n° 2 del 05/08/2004. 

4. Di trasmettere, il Programma Triennale 2021-2023 e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici da realizzare 

nell’anno 2021, alla Giunta Regionale secondo le disposizioni operative che verranno emanate dalla stessa. 

 


