COPIA
Deliberazione n° 38

COMUNE DI VAL LIONA
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il
Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria, sotto la presidenza del Sig.
Fipponi Maurizio e la partecipazione del Segretario Comunale Di Como Roberta:
Eseguito l’appello è quanto segue:
Fipponi Maurizio
Cellina Claudia - Maria
Chiodi Gian Evaristo
Borgese Pasquale detto Francesco
Gusella Gianni
Preto Martini Marta
Peotta Cesare
Baldan Adriano
Pasqualotto Angelica
Lazzari Antonio
Litturi Ilenia
Chiodi Giampaolo detto Paolo
Nanfioli Bruno

Presenti / Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n° 12 - Assenti n° 1
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relaziona il Sindaco Maurizio FIPPONI:
L’amministrazione comunale intende procedere alla modifica del piano opere triennale 2018-2020 e dell’annuale
2018 come segue:
- l’opera pubblica relativa agli interventi destinati alla riduzione della velocità lungo le strade provinciali n. 12 e n.
109 del valore di € 250.000,00, risulta finanziata sia tramite contributo concesso dalla Provincia di Vicenza per €
125.000,00 e sia tramite fondi propri di bilancio per la restante quota;
- Inserire nella programmazione dell’annualità 2018 gli interventi di restauro di parte “Casa Zuccante”,
precedentemente previsti nell’esercizio 2020, per un importo pari ad € 231.000,00 finanziato tramite applicazione
dell’avanzo di amministrazione, a seguito di acquisizione di spazi finanziari con il Patto Solidarietà Nazionale
Verticale, ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016;
- Togliere dalla programmazione l’intervento di restauro dell’immobile destinato ad uffici governativi per la somma
di € 1.200.000,00 in quanto non è stata accolta la richiesta di contributo statale presentata il 19/02/2018;
- Togliere dalla programmazione annuale dei servizi e delle forniture per l’anno 2018 il servizio di trasporto
scolastico in quanto viene demandato al 2019.
Tale modifica permetterà di poter procedere con l’affidamento dei lavori previsti per l’anno 2018.
Aperta la discussione.
Consigliere Lazzari Antonio: in merito al servizio del trasporto scolastico chiede cosa viene tolto.
Sindaco: precisa che la programmazione della gara del trasporto è stata rinviata al 2019 per una serie di questioni
tecniche, ma quest’anno il servizio è comunque attivo in quanto si è ricorsi ad una proroga del servizio in essere.
Consigliere Lazzari Antonio: se non ricorda male se si vuole fare una gara per il trasporto scolastico bisogna partire a
giugno. Chiede se la Centrale di Committenza di Montecchio Maggiore funziona.
Sindaco: riguardo alla tempistica la gara dovrebbe partire anche prima di giugno, mentre relativamente alla Centrale
di Committenza di Montecchio risponde che, pur nella ristrettezza di risorse umane, lavora molto bene.
Consigliere Lazzari Antonio: anticipa che il proprio Gruppo, sia per questo punto che per il successivo, esprimerà
voto contrario.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA La L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 “istituzione del nuovo Comune denominato “Val Liona” mediante fusione dei
Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza” pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 17.02.2017;
VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale “tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli
strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con
riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore
dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del nuovo comune”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di C.C.:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 15.02.2018 avente per oggetto: “approvazione documento unico
programmazione D.U.P. 2018-2020”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.02.2018 avente per oggetto: “esame ed approvazione del bilancio di
previsione per il triennio 2018-2020”;
RICHIAMATO l’art 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 “regolamento recante le procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali”;
PRECISATO che l’art. 9 “disposizioni transitorie e finali” del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio
2018 n. 14 recita quanto segue:
1. Il presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei
programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i
lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5
dicembre 2014, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice e il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5
dicembre 2014.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del decreto soprariportato , si possano utilizzare gli schemi, previsti dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014 “Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”, trattandosi di una modifica di programma triennale dei lavori pubblici
2018-2020;
CONSIDERATO che tale programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 deve essere modificato per:
- Dare atto che l’opera pubblica relativa agli interventi destinati alla riduzione della velocità lungo le strade provinciali n. 12 e
n. 109 del valore di € 250.000,00, risulta finanziata sia tramite contributo concesso dalla Provincia di Vicenza per €
125.000,00 e sia tramite fondi propri di bilancio per la restante quota;
- Inserire nella programmazione dell’annualità 2018 gli interventi di restauro di parte “Casa Zuccante”, precedentemente
previsti nell’esercizio 2020, per un importo pari ad € 231.000,00 finanziato tramite applicazione dell’avanzo di
amministrazione, a seguito di acquisizione di spazi finanziari con il Patto Solidarietà Nazionale Verticale, ai sensi dei commi
485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016;
- Togliere dalla programmazione l’intervento di restauro dell’immobile destinato ad uffici governativi per la somma di €
1.200.000,00 in quanto non è stata accolta la richiesta di contributo statale presentata il 19/02/2018;
- Togliere dalla programmazione annuale dei servizi e delle forniture per l’anno 2018 il servizio di trasporto scolastico in
quanto viene demandato al 2019;
DATO ATTO che l’importo dei lavori viene inserito nel programma triennale per l’intero importo nell’annualità in cui si dà avvio
agli stessi, mentre in bilancio essi vengono stanziati secondo esigibilità;
DATO ATTO che la modifica al il Programma triennale e l'elenco annuale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 in
oggetto costituiscono modifica al DUP 2018;
CONSIDERATO che l’art. 175 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (d’ora innanzi, TUEL) e s.m.i. dispone che “le variazioni al bilancio
sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater”;
DATO ATTO delle indicazioni dei responsabili dei servizi interessati e di quanto sopra relazionato, si è provveduto a
predisporre gli allegati prospetti (RAG. 4/2018 per competenza e cassa esercizio 2018, per competenza esercizio 2019 e 2020)
in cui vengono riportate le variazioni che si propone di approvare, classificate per titoli, nonché per unità di voto del C.C.,
(tipologia per l’entrata, programma per la spesa, articolato in titoli), ai sensi dell’art. 164 c.1 TUEL;
RICHIAMATI:
- Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014 “Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”; isti i prospetti allegati alla predetta relazione
contenenti le variazioni al Bilancio 2018/2020 (RAG 4/2018 per competenza e cassa esercizio 2018, per competenza
esercizi 2019 e 2020);
- Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 “regolamento recante le procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali”;
RICHIAMATO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i decreti del Sindaco:
- n° 15 del 29.06.2018 con il quale l’ing. Evelin Storato è stata nominata Responsabile dell’Area tecnica;
- n° 13 del 29.06.2018 con il quale la rag. Gianna Bellini è stata nominata Responsabile dell’area finanziaria.
RICHIAMATI:
- il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
- il T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000);
- la legge 07-08-1990, n. 241;
- il d.P.R. n. 160/2010;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Il DPR 207/2010 per quanto ancora applicabile;

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

ACQUISITI i pareri resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:
Consiglieri presenti n. 12
Voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 4 (Antonio LAZZARI, Ilenia LITTURI, Giampaolo CHIODI e Bruno NANFIOLI), astenuti
n.***, legalmente espressi.

IL PRESIDENTE
F.to Fipponi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi

DELIBERA
1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18

2. Di approvare la modifica al Programma triennale e l'elenco annuale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018 –2020
allegato n. 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

agosto 2000.

3. Di dare atto che ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del D.M. 24/10/2014 la pubblicità della presente modifica viene assolta
attraverso la pubblicazione del presente atto di approvazione all’albo pretorio on line per almeno 15 giorni;

Registro delle pubblicazioni n° 620
Val Liona, lì 05-10-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta

4. Di dare atto che la modifica al Programma triennale e all'elenco annuale in oggetto costituiscono variazione al DUP 20182020, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del
15.02.2018;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

5. Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale, nella sezione Amm.ne trasparente, sottosezione
Bilanci/Bilancio preventivo e consuntivo, ai sensi dell’art. 174, c. 4, TUEL.

--=oOo=-Con successiva votazione, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 4 (Antonio LAZZARI, Ilenia LITTURI, Giampaolo
CHIODI e Bruno NANFIOLI), astenuti n. ***, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in
ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta
esecutiva in data 15-10-2018
Val Liona, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

IL RESPONSABILE
F.to Bellini Gianna

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
F.to Storato Evelin

AREA SERVIZI FINANZIARI
VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile

IL RESPONSABILE
F.to Bellini Gianna

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.
Val Liona, lì 05-10-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

