Comune di Roana
PROVINCIA DI VICENZA
ORIGINALE
Deliberazione n. 50

Data 30-09-2019

Immediatamente eseguibile

S

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: 3° Modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 parte
integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021".

Il giorno trenta del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove alle ore 09:00 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 la Sig.ra . MAGNABOSCO ELISABETTA
La Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue:
MAGNABOSCO ELISABETTA
AZZOLINI CESARE
TESSARI UGO
CORA' MAURO
VELLAR CHRISTIAN
MOSELE GIULIA
DI MARCO ANDREA

P
P
P
P
P
P
P

FRIGO ERMANNO
MARTELLO CHRISTIAN
STEFANI CARLO
FRIGO DARIO
FABRIS ALESSIO
MOSELE CRISTIANA

P
P
P
P
P
P

Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO
La Presidente avv. MAGNABOSCO ELISABETTA riconosciuta legale l’adunanza, nella sua
qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato
posto all’ordine del giorno.

Punto n. 5: Modifica al Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 parte
integrante del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 - Anno 2019.
SINDACO: Passo la parola all'Assessore ai Lavori Pubblici, Corà Mauro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 il Programma Triennale dei Lavori Pubblici è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.
ACCERTATO che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 31/12/2018 è stato
approvato il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, contenuto nel D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2019 – 2021;
ACCERTATO che le opere ivi previste nell’annualità 2019 sono le seguenti:
1. lavori di riqualificazione ex scuole elementari di Camporovere 1' stralcio € 500.000,00;
2. messa in sicurezza delle parti murarie e copertura relativamente al fabbricato adibito ad
attività ricettivo commerciale turistica a roana (f.tto ghertele)
€ 500.000,00;
3. messa in sicurezza e stabilità di pendii a protezione della rete viaria comunale. €
980.000,00;
4. interventi di miglioramento della sicurezza stradale € 152.000,00;
CHE con Delibera di Consiglio Comunale 5 del 08/03/2019 è stato modificato il Programma
Triennale del Lavori Pubblici 2019/2021: annualità 2019 contenuto nel D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione) per gli anni 2019 – 2021, con le seguenti ulteriori 2 opere :
1. Adeguamento normativo, risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso
degli impianti di pubblica illuminazione esistenti per un importo di € 350.000,00;
2. Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell’Altopiano di
Asiago – Monte Verena € 6.305.000,00;
CHE con Delibera di Consiglio Comunale 43 del 29/08/2019 è stato nuovamente modificato il
Programma Triennale del Lavori Pubblici 2019/2021 annualità 2019 contenuto nel D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2019 – 2021, inserendo l’intervento di
“Manutenzione straordinaria, consolidamento, restauro conservativo di Forte Verena – 2° stralcio”
per complessivi € 150.000,00 nonché stralciato dal programma annuale l’intervento di “messa in
sicurezza delle parti murarie e copertura relativamente al fabbricato adibito ad attività ricettivo
commerciale turistica a roana (f.tto ghertele) per € 500.000,00;
ACCERTATO che con Nota Pec del 19/04/2019 prot. n. 5139 la Provincia di Vicenza ha
comunicato il finanziamento di € 200.00,00 per i lavori di Realizzazione percorso ciclabile
“Chiusura anello ciclabile Rotzo”, opere già inserita nel precedente programma opere pubbliche
annualità 2018 ma che tuttavia, ai sensi di quanto previsto dai principi contabili p.to 5.4.9. allegato
4/2 D.Lgs 118/11 lettera a,b,c e l’impegno non ha potuto cristallizzarsi nel corso dell’esercizio
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finanziario 2018 in quanto non è stato approvato il progetto Esecutivo quindi indetta la gara entro
il 31/12/2018;
PRECISATO che quindi risulta necessario modificare il Programma delle Opere Pubbliche
2019/2021 annualità 2019;
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 decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE


di modificare il Programma Triennale del Lavori Pubblici 2019/2021: variante 3° annualità
2019 contenuto nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) triennio 2019 – 2021
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 31/12/2018, inserendo
l’intervento di Realizzazione percorso ciclabile “Chiusura anello ciclabile Rotzo” per
l’importo di € 200.00,00 interamente finanziato dalla Provincia di Vicenza;


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

di dare atto che il programma Triennale del Lavori Pubblici 2019/2021: annualità 2019
sarà costituito dalle seguenti opere :
lavori di riqualificazione ex scuole elementari di Camporovere 1' stralcio € 500.000,00;
messa in sicurezza e stabilità di pendii a protezione della rete viaria comunale. € 980.000,00;
interventi di miglioramento della sicurezza stradale € 152.000,00;
Adeguamento normativo, risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso
degli impianti di pubblica illuminazione esistenti per un importo di € 350.000,00;
Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell’Altopiano di
Asiago –Monte Verena € 6.305.000,00;
Manutenzione straordinaria, consolidamento, restauro conservativo di Forte Verena – 2°
stralcio” per un importo di € 150.000,00;
Realizzazione percorso ciclabile “Chiusura anello ciclabile Rotzo” € 200.000,00;



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;
________________

ASSESSORE CORA’: Chiedo al Sindaco di poter relazionare unitamente i punti 5), 6) e 7)
all'ordine del giorno.
SINDACO: Il Sindaco accorda la richiesta e chiede di proseguire.
Punto n. 6: Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 del TUEL.
Punto n. 7: Ratifica variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019/2021 – Del. n. 90 del
04.09.2019.
ASSESSORE CORA’: Questa Amministrazione propone per questo punto di modificare il
Programma triennale dei lavori pubblici 2019-21, variante terza annualità 2019, contenuto nel
DUP, triennio 2019-21, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 31.12.2018,
inserendo l'intervento di “Realizzazione percorso ciclabile chiusura anello ciclabile Rotzo” per
l'importo in 200.000 euro, interamente finanziati dalla Provincia di Vicenza.
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Vi anticipo, quindi, che la variazione di Bilancio, che andremo a votare al punto 6, è relativa
all'inserimento nel Bilancio di Previsione 2019-21 nell’annualità 2019, dell'opera “Chiusura anello
ciclabile Rotzo” per l'importo di 200.000 euro.
Inoltre, è contenuto nella variazione relativa… Scusate, è inoltre contenuto una variazione relativa
all'IVA da versare all'Erario per l'importo di 45.000 euro, finanziati da maggiori entrate correnti.
Mentre per il punto 7, la Ratifica, come già anticipato in Commissione Bilancio nella seduta di
venerdì scorso, si è reso necessario una variazione urgente al Bilancio al fine di poter versare l'IVA
entro il 16 settembre 2019 per l'importo di 40.000 euro, che è stato finanziato da minori spese
correnti per 35.000 e da maggiori entrate di addizionali comunali per l’importo di 5.000.
Grazie.
SINDACO: Bene. Dichiaro aperta la discussione.
Chiudiamo la discussione., andiamo alla votazione, votazione palese.
Voti favorevoli?
SEGRETARIO: Punto 5.
SINDACO: Per il punto 5.
Favorevoli? 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:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

13
13
0
0

SINDACO: Unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Modifica al Programma triennale delle opere
pubbliche 2019-2021 parte integrante del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Anno 2019”.
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 votazioni espresse in premessa
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DELIBERA


di modificare il Programma Triennale del Lavori Pubblici 2019/2021: variante 3° annualità
2019 contenuto nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) triennio 2019 – 2021
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 31/12/2018, inserendo
l’intervento di Realizzazione percorso ciclabile “Chiusura anello ciclabile Rotzo” per
l’importo di € 200.00,00 interamente finanziato dalla Provincia di Vicenza;



di dare atto che il programma Triennale del Lavori Pubblici 2019/2021: annualità 2019
sarà costituito dalle seguenti opere :
8) lavori di riqualificazione ex scuole elementari di Camporovere 1' stralcio € 500.000,00;
9) messa in sicurezza e stabilità di pendii a protezione della rete viaria comunale. € 980.000,00;
10) interventi di miglioramento della sicurezza stradale € 152.000,00;
11) Adeguamento normativo, risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso
degli impianti di pubblica illuminazione esistenti per un importo di € 350.000,00;
12) Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell’Altopiano di
Asiago –Monte Verena € 6.305.000,00;
13) Manutenzione straordinaria, consolidamento, restauro conservativo di Forte Verena – 2°
stralcio” per un importo di € 150.000,00;
14) Realizzazione percorso ciclabile “Chiusura anello ciclabile Rotzo” € 200.000,00;


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;

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:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

13
13
0
0
DELIBERA

di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti
SINDACO: Passiamo al punto 6.
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Oggetto: “3° Modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 parte
integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021".”

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, 26-09-2019
VALENTE GABRIELE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Li, 26-09-2019
FORTE BARBARA
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
MAGNABOSCO ELISABETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione
URB.
ANAGRAFE.

SEGRET.
ECOLOGIA.

TRIBUTI
RAG. e PERS.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMM.
ASS.-CULT.

LL.PP.
VV.UU..

_____________________________

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 21-10-2019
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di
Roana fino al 05-11-2019

Il Funzionario Ufficio Segreteria

Cora' Angela

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, 01-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO
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