Comune di Roana
PROVINCIA DI VICENZA
ORIGINALE
Deliberazione n. 54

Data 30-11-2018

Immediatamente eseguibile

S

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( DUP)
2018/2020

Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 17:00 nella
residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione e in seduta di Prima convocazione.
Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue:
FRIGO VALENTINO
FRIGO DARIO
MARTELLO LUIGI
SCHIVO ELVIO
STEFANI CARLO
TORTORA ROBERTO
ZOTTI MARISA
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FABRIS ANNA
POZZA FRANCESCO
AMBROSINI ANDREA
MAGNABOSCO FABIO
CORA' MAURO
COCCO ANTONELLA

P
P
P
P
P
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Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e
invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno.

Il Sindaco - Presidente dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto “Modifica al programma
triennale 2018/2020 parte integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018/2020” e prende la parola per relazionare la proposta di deliberazione che si trascrive di
seguito.

Oggetto: “Modifica al programma triennale 2018/2020 parte integrante del Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2018/2020”
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29/12/2017 è stato approvato
il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, contenuto nel D.U.P. (Documento Unico
di Programmazione) per gli anni 2018 – 2020;
ACCERTATO che le opere ivi previste nell’annualità 2018 sono le seguenti:
1. interventi di miglioramento della sicurezza stradale anno 2018
2. completamento riordino museo guerra Canove

€ 152.000,00
€ 525.000,00

CHE con Delibera di Consiglio Comunale 47 del 29/10/2018 è stato modificato il Programma
Triennale del Lavori Pubblici 2018/2020: annualità 2020 contenuto nel D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione) per gli anni 2018 – 2020, con le seguenti opere :




COMPLETAMENTO RIORDINO MUSEO GUERRA CANOVE
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CHIUSURA ANELLO
CICLABILE ROTZO - ROTZO. 1° TRATTO MEZZASELVA
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE ANNO 2018

€ 525.000,00
€ 200.000,00
€ 190.000,00

ACCERTATO che l’Amministrazione comunale, nell’adempiere agli obblighi normativi vigenti in
materia di pubblica illuminazione ed in particolare la L.R. Veneto del 07.08.2009 n° 17
(provvedimento volto al contenimento dell’ inquinamento luminoso per il risparmio energetico, la
tutela dell’ ambiente e dell’ attività svolta dagli osservatori astronomici) intende quanto prima
attuare una serie di interventi di efficientamento energetico e tecnologico dell’impianto di pubblica
illuminazione esistente, finalizzato a consentire una riduzione dei consumi energetici, nonché in
prospettiva, quale piattaforma abilitante per l’erogazione di servizi e la trasmissione di informazioni;
CHE un primo obiettivo già perseguito dall’Ente, è stato quello di dotarsi entro i tempi prescritti di
un piano per il contenimento dell’ inquinamento luminoso (P.I.C.I.L.) concepito in modo innovativo
ed intelligente, in particolare per quanto concerne l’analisi territoriale dello stato di fatto circa la
situazione dell’ impianto preesistente con le relative criticità, il tutto approvato con giusta Del.ne di
Giunta Comunale n 79 del 09.07.2013;
CHE sulla base delle suddette disposizioni normative è stato valutato l’adeguamento ovvero la
parziale modifica dei punti luce attualmente esistenti sul territorio comunale con particolare
riferimento alla sostituzione dei corpi luminosi presenti uniformadoli esclusivamente ad alcune
tipologie preventivamente valutate (interne o esterne ai centri abitati) eliminando contestualmente
tutte le varie molteplicità di corpi illuminanti attualmente presenti in modo disomogeneo sul
territorio comunale;
RILEVATO quindi che l’Amministrazione Comunale a tale scopo intende con le risorse proprie di
bilancio provvedere a realizzare un primo stralcio di 200.000,00 €;
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PRECISATO che quindi risulta necessario modificare il Programma delle Opere Pubbliche
2018/2020 annualità 2018;
VISTO l’elenco allegato sub “A” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
che si compone delle schede ovvero degli schemi tipo così come previsti dal D.M. 24.10.2014 e
smi;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1) di modificare il Programma Triennale del Lavori Pubblici 2018/2020: annualità 2020
contenuto nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2018 – 2020
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29/12/2017, e già modificato con
successive proprie Deliberazioni,con le seguenti ulteriori opere :


EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
STRADALE ANNO 2018

€ 200.000,00

2) di dichiarare con la sotto riportata palese votazione,il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti;
_____________________________

SINDACO: Questa modifica è stata fatta per inserire l’efficientamento impianto di pubblica
illuminazione stradale anno 2018 con la cifra di 200.000 euro. Sarebbe un primo stralcio del nuovo
impianto di illuminazione.
È aperta la discussione.
Se non ci sono interventi, passiamo ai voti.
Questa somma, come ho già detto anche in un Consiglio precedente, proviene da una
riconteggiazione del fotovoltaico, perché il fotovoltaico i saldi li hanno fatti sempre non con lettura,
adesso con le letture...
Interventi fuori microfono
SINDACO: Sì, conti senza lettura o con una lettura fatta.., perciò è venuta fuori questa somma e
vogliamo dedicarla a questo lavoro.
Per alzata di mano, chi alza la mano approva questa variazione. Contrari? Astenuti?
Non essendoci altri interventi il Sindaco propone di passare alla votazione
VOTAZIONE
Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti:
n.12
Favorevoli:
n. 9
Contrari:
n. 0
Astenuti:
n.3 ( Magnabosco,Ambrosini, Corà)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Modifica al programma triennale 2018/2020
parte integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020”;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale;
VISTO l’art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, abrogando l’art. 130 della
Costituzione ha fatto venir meno il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali;
CONSIDERATO che con Legge Regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del
Comitato Regionale di Controllo;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
CON la votazione espressa in premessa
DELIBERA
di modificare il Programma Triennale del Lavori Pubblici 2018/2020: annualità 2020 contenuto
nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2018 – 2020 approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29/12/2017, e già modificato con successive
proprie Deliberazioni,con le seguenti ulteriori opere :
EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
STRADALE ANNO 2018

€ 200.000,00

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Quindi su proposta del Sindaco - Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti:
n.12
Favorevoli:
n. 9
Contrari:
n. 0
Astenuti:
n.3 ( Magnabosco,Ambrosini, Corà)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli
ulteriori adempimenti;
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Oggetto: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( DUP)
2018/2020

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.

Li, 29-11-2018
VALENTE GABRIELE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Li, 29-11-2018
FORTE BARBARA

Atto di Consiglio Comunale nr. 54 del 30-11-2018 - 6 – Comune di Roana

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
FRIGO VALENTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione
URB.
SEGRET.
TRIBUTI
COMM.
LL.PP.
ANAGRAFE.
ECOLOGIA.
RAG. e PERS. ASS.-CULT.
VV.UU..
IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Cron. _____________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune di Roana per giorni 15 consecutivi dal 14-12-2018
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di
Roana fino al 29-12-2018

Il Funzionario Ufficio Segreteria

Strazzabosco Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio informatico del Comune per cui la stessa é divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 dieci giorni dopo l’ultimo di pubblicazione.
Roana lì, _________________________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

