COMUNE DI CALDOGNO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 58
Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022,
ELENCO ANNUALE 2020 E PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI 2020-2022.

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Nominativo

P

A

Nominativo

P

FERRONATO NICOLA

X

SPIGOLON MENEGUZZO GIANFRANCO

X

FRIGO MONICA

X

TONIELLO GABRIELE

X

VEZZARO MARCELLO

X

SARTORI PAOLA

X

PESAVENTO ROBERTO

X

FRANCO RITA

X

MEDA PAOLO

X

FABRIS ANNA MARIA

X

DE FRANCESCHI PAOLA

X

CAPPOZZO FERDINANDO

X

PERUZZI FRANCESCA

X

LAGHETTO BRUNO

X

GAIAS STEFANIA

X

LUNARDELLO MARILI'

X

NARDI ENRICO

X

A

Presenti: 17 - Assenti: 0
IL SEGRETARIO COMUNALE Michelangelo Pelle' assiste alla seduta.
IL SINDACO Nicola Ferronato, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
L’assessore De Franceschi espone la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

-

PREMESSO che:
l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e smi, 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;
che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 21 commi 8 e 9 e all’art. 216 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, è stabilito che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto col Ministro dell’’Economia e delle Finanze, siano definiti i criteri per la formazione dei
programmi ed elenchi annuali, le modalità di aggiornamento nonché gli schemi tipo e che fino
all’entrata in vigore di tale Decreto, le amministrazioni aggiudicatrici procedano, per le nuove
programmazioni che si rendessero necessarie, con le medesime modalità degli atti di
programmazione adottati in precedenza;
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
s.m.i;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui
sono stati approvati la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici;
PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico, recependo le indicazioni dell’Amministrazione, ha
predisposto la proposta di programma triennale per gli anni 2020 – 2022 ed elenco annuale anno
2020 dei lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;
FATTO PRESENTE che nel programma triennale sono recepiti i contenuti del “Piano delle
alienazioni e valorizzazioni 2020 – 2022” allegato alla presente Deliberazione e redatto a cura
dell’Ufficio tecnico al fine di operare la ricognizione deli immobili di proprietà suscettibili di
alienazione e/o valorizzazione per addivenire al riordino, alla gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare e ad una migliore razionalizzazione economica nell’impegno dei cespiti
immobiliari di proprietà e al recupero di risorse economiche, ai sensi dell’art. 58 del D. L. n.
112/2008 convertito con modificazione nella legge 133/2008;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 105 del 23.10.2019 con la quale è stato
adottato il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 – 2022, e l’elenco annuale per
l’anno 2020 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e smi;
DATO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 – 2022 è stato
pubblicato sul profilo committente dal 31.10.2019 ed è stato dato Avviso Prot. 17113 /2019, dando
la possibilità di presentare osservazioni nei primi trenta giorni di pubblicazione;
RILEVATO che non sono pervenute osservazioni nei termini fissati;
VISTE le allegate schede relative alla programmazione triennale 2020-2022 ed Elenco
Annuale 2020, allegate alla presente deliberazione, redatte sulla base degli schemi tipo di cui al
citato decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, ivi di seguito citate:
A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;
B. elenco delle opere pubbliche incompiute;
C. elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo
n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta;
D. elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

E. lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
F. elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018;
RITENUTO di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il
relativo elenco annuale 2020 congiuntamente al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2020 –
2022”;
RITENUTO, inoltre, di trasmetterlo al servizio finanziario al fine di recepirlo nel DUP e
successivamente nel Bilancio triennale 2020 – 2022 tenendo conto delle opere previste dal
presente piano;
PRECISATO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di
spesa;
VISTI:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza
della Giunta all’assunzione del presente atto;
lo Statuto dell’Ente;

-

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegati al presente atto;
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali:
Consigliera FABRIS:
il mio voto sarà contrario sul punto 7 e di astensione per il punto 8.
Non vi sono le condizioni per realizzare alcune opere inserite nel
programma, opere che non si faranno mai.
Consigliere CAPPOZZO:

in merito all’ex Municipio, c’è la possibilità di intervenire? Sarebbe
bello conservare l’edificio.

SINDACO:

al momento è impensabile avere le risorse per ristrutturarlo.
Abbiamo Villa Caldogno che assorbe molti fondi. E’ importante,
comunque, delineare una strategia per l’ex Municipio, non vedo
grandi possibilità al momento. L’esigenza della collettività di una
sala civica l’abbiamo realizzata. Non credo possa essere fruita dai
cittadini una struttura come l’ex Municipio. Attualmente se ne
prevede la dismissione.

CON VOTI favorevoli n. 13 e contrari n. 4 (Fabris, Lunardello, Cappozzo e Laghetto)
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2020-2022 e l'elenco
annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020, come da schede, allegate alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ivi di seguito elencate:
A.
quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B.
elenco delle opere pubbliche incompiute;
C.
elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
D.
elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

E.

lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma
3 dell'articolo 5 del DM 14/2018;

F.

2.

di approvare il "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2020-2022", che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato G);

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 c. 3 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016, il programma
riguarda unicamente le opere di singolo importo superiore a € 100.000,00, mentre le opere
programmate di importo inferiore saranno inserite nel bilancio di previsione e non
assoggettate alla disciplina della programmazione contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016;

4.

di dare atto, di conseguenza, che le priorità e i tempi di attuazione delle opere previsti nel
programma sono indicativi e dovranno essere adeguati in rapporto alla consistenza ed
urgenza delle opere di importo inferiore a € 100.000,00 inscritte nel bilancio di previsione e al
reperimento delle risorse finanziarie;

5.

di conferire al Responsabile della Struttura Tecnica la facoltà di confermare e/o sostituire i
R.U.P. indicati nell'elenco annuale, in base alle esigenze d'ufficio dallo stesso rilevate;

6.

di incaricare il responsabile della Struttura Tecnica della trasmissione del Programma
all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, secondo le modalità di legge.

7.

di trasmettere la presente deliberazione al servizio finanziario al fine di recepirlo nel DUP e
successivamente nel Bilancio triennale 2020 – 2022 tenendo conto delle opere previste dal
presente piano;

Con successiva e separata votazione avete il seguente risultato: voti favorevoli n. 13 e
contrari n. 4 (Fabris, Lunardello, Cappozzo e Laghetto) espressi per alzata di mano, espressi per
alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022,
ELENCO ANNUALE 2020 E PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI 2020-2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Nicola Ferronato
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelangelo Pelle'
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

