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IL FUNZIONARIO INCARICATO

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE D.U.P. PER IL TRIENNIO 2019-2021
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci 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 Straord.urgenza, 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

Aperta la discussione intervengono i seguenti consiglieri:
Sindaco Fipponi Maurizio: relaziona
Consigliere Lazzari Antonio: dichiarazione di 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”;
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”;
RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale:
- n. 8 del 15.02.2019 avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le
indicazioni del D.M. 14/2018”;
- n. 09 del 15.02.2019 avente per oggetto: “Approvazione documento unico programmazione D.U.P. 2019-2021”;
- n. 10 del 15.02.2019 avente per oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021”;
- n. 32 del 29.04.2019 avente ad oggetto “Modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021” comprensivo
dell'elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni del D.M. 14/2018”;
- n. 44 del 24.07.2019 con la quale è stato presentato al consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP)
per il triennio 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 16/07/2019;
CONSIDERATO che tale programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 deve essere modificato per una
seconda volta, per inserire nella programmazione e nell’annualità 2020 l’intervento di “Adeguamento della rete acque meteorica
in via Corrubbio”, precedentemente non previsto in questo triennio, del valore di € 125.000,00 finanziato totalmente tramite
contributo di cui all’art. n. 1 comma 853 della Legge di bilancio 2018, n. 205 del 27/12/2017;
DATO ATTO che la modifica al Programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 in oggetto costituiscono
modifica al Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2021;
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2021, modificato secondo quanto sopra riportato, allegato
alla presente, redatto dal Responsabile del Servizio Area Tecnica, composto dai seguenti elaborati:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
a) Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
b) Scheda B “ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE”;
c) Scheda C “ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI”;
d) Scheda D “ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA”;
e) Scheda E “INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”;
f) Scheda F “ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA
TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI”;
VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018,
n. 14;
VISTI:
- Decreto sindacale n. 5 di reg. del 14/05/2019 di reg. del 28.12.2018 con cui la rag. Gianna Bellini è stata nominata
Responsabile dell’Area servizi finanziari del Comune di Val Liona;
- Decreto sindacale n. 7 di reg. del 14/05/2019, con il quale è stato attribuito all’ing. Storato Evelin l’incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Val Liona, e che prevede, in caso di vacanza dal servizio, che gli atti aventi valenza esterna
potranno essere adottati e/o sottoscritti da altro personale munito di apposita delega o dal Segretario comunale;
- Decreto sindacale n. 12 del 29/06/2018, con cui è stato attribuito alla dr.ssa Roberta Di Como l’incarico di Segretario
comunale titolare della sede di segretaria di Val Liona;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dal Segretario Comunale in assenza del servizio interessato, e
di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto

il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento,
nonché di buona amministrazione;
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, Bruno NANFIOLI e Giampaolo detto Paolo CHIODI,),
astenuti n. ***, legalmente espressi.
DELIBERA
1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata integralmente ed
approvata;
2) DI APPROVARE la modifica del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2021, relativamente alla
sola annualità 2020, composto dai seguenti elaborati:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
a) Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
b) Scheda B “ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE”;
c) Scheda C “ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI”;
d) Scheda D “ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA”;
e) Scheda E “INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”;
f) Scheda F “ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA
TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI”;
3) DI MODIFICARE il Documento di Programmazione 2019-2021 (che contiene il programma triennale delle opere
pubbliche) prevedendo che tale opera, inserita nella programmazione 2020, venga interamente finanziata dal contributo
statale di cui all’art. n. 1 comma 853 della Legge di bilancio 2018, n. 205 del 27/12/2017; onde assicurare la coerenza tra
tutti gli strumenti di programmazione dell’Ente nella presente seduta viene inserita la variazione di bilancio;
4) DI STABILIRE che quest’opera dovrà essere inserita anche nel DUP relativo al triennio 2020-2022, presentato al CC con
deliberazione n. 44 del 24.07.2019;
5) DI DISPORRE che il programma triennale dei lavori pubblici siano pubblicato sul sito istituzionale comunale, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;
6) DI PUBBLICARE l’allegata modifica al programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2021, sul sito
istituzionale del Comune di Val Liona nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Opere Pubbliche” – “Atti di
programmazione delle opere pubbliche”.
--=oOo=-Con successiva votazione, voti favorevoli n. 8 , voti contrari n. 4 (Antonio LAZZARI, Ilenia LITTURI, Bruno NANFIOLI e
Giampaolo detto Paolo CHIODI,), 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.
La seduta si chiude alle ore 21:15

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 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 Di Como Roberta

AREA SERVIZI FINANZIARI
VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile

IL RESPONSABILE
F.to Bellini Gianna

