COMUNE DI CALDOGNO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 5
Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica
OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
2020 - 2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

______________________________________________________________________________

L’anno duemilaventi addì sette del mese di Maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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NARDI ENRICO
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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.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n. 58 del 31.12.2019 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 e all’Elenco annuale 2020;
FATTO PRESENTE che si rende necessaria una modifica del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2020 – 2022 e all’Elenco annuale 2020, al fine di dar corso alla realizzazione dei due
investimenti secondo quanto ivi di seguito illustrato;
RICORDATO che con Delibera di Giunta comunale n. 151 del 27.12.2019 è stato approvato il
progetto per la “Realizzazione della Pista ciclabile di collegamento Cresole - Rettorgole – Vicenza 1 Stralcio in Comune Di Caldogno” CUP D41B19000230007 come segue:
- Approvazione del progetto per l’intero importo di € 512.700,00 in linea tecnica, precisando che
comunque si sta procedendo per il finanziamento del Lotto B dell’importo di € 177.700,00,
previa intesa con la Provincia di Vicenza;
- Approvazione dello stralcio funzionale Lotto A per l’importo complessivo di € 335.000,00
finanziato nel cap. 1550.11 di bilancio per € 167.500,00 con avanzo di amministrazione e per €
167.500,00 con contributo regionale;
RITENUTO che ora sussistono i presupposti per dar seguito al finanziamento completo del Lotto B
di € 177.700,00 con l’Avanzo di Amministrazione, pertanto occorre modificare l’elenco annuale
2020 con inserimento nella prima annualità la voce “Realizzazione della Pista ciclabile di
collegamento Cresole - Rettorgole – Vicenza - 1 Stralcio Lotto B” CUP D41B19000230007;
RICORDATO che con Delibera di Giunta comunale n. 152 del 27.12.2019 è stato approvato il
progetto definitivo: “Sistemazione della viabilità di Rettorgole con la realizzazione di una pista
ciclabile” CUP: D43D18000180004 dell’importo di € 250.000,00 inserito nell’elenco annuale 2019
del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019 - 2021;
FATTO PRESENTE che l’Amministrazione intende procedere alla modifica progettuale del
suddetto intervento estendendolo ed introducendo l’efficientamento energetico dell’illuminazione
pubblica di via Curti che comporta l’aumento dell’importo di Quadro economico da € 250.000,00 ad
€ 320.000,00;
VISTO il nuovo Studio di Fattibilità tecnico economica del progetto “Sistemazione della viabilità di
Rettorgole con la realizzazione di una pista ciclabile” avente nuovo quadro economico di €
320.000,00 che viene finanziato come segue: per € 250.000,00 con FPV dell’anno 2019 e per €
70.000,00 da finanziare nell’anno 2020 con Avanzo di Amministrazione;
RITENUTO di dar corso alla modifica del Programma triennale dei Lavori pubblici 2020 – 2022 e
all’elenco annuale 2020 al fine di recepire il nuovo finanziamento di € 70.000,00 che sebbene
risulta essere inferiore ad € 100.000,00, fa parte del Quadro economico di un’opera di €
320.000,00 complessivi;
DATO ATTO che trattasi di modifiche ai sensi dell’art. 5 comma 9 lettera c) del Decreto MIT n. 14
del 16.01.2018, con l’investimento di ulteriori risorse e, per la precisione in aumento di €
247.700,00 mediante l’utilizzo di Avanzo di Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di apportare la suddetta variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020-2022 e del relativo elenco annuale 2020 come risulta nelle schede allegate;
VISTI:
- il D.Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti;
- il D.P.R. 207/2010 – Regolamento d’attuazione;

- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 Regolamento recante
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 e aggiornamenti annuali;
VISTO il parere favorevole preventivamente espresso sulla proposta di deliberazione dal
Responsabile della Struttura Lavori Pubblici Ecologia, in ordine alla regolarità tecnica, e dal
Responsabile della Struttura Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare le seguenti modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e
al relativo elenco annuale 2020 per i maggiori finanziamenti complessivi di € 247.700,00 nella
prima annualità (2020):
a) inserimento nuovo intervento al Primo anno: “Realizzazione della Pista ciclabile di
collegamento Cresole - Rettorgole – Vicenza - 1 Stralcio Lotto B” CUP D41B19000230007
dell’importo di € 177.700,00 finanziato con utilizzo di Avanzo di Amministrazione;
b) re - inserimento intervento al Primo anno: “Sistemazione della viabilità di Rettorgole con la
realizzazione di una pista ciclabile” CUP: D43D18000180004 per la parte di stanziamento di €
70.000,00 finanziato con utilizzo di Avanzo di Amministrazione, dando atto che le restanti
risorse di € 250.000,00 sono già finanziate con FPV anno 2019;
2. di approvare le schede del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e al relativo
elenco annuale 2020 modificate come descritto al punto precedente della presente
deliberazione, ivi allegate e parte integrante e sostanziale del documento:
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;
3. di conferire al Responsabile della Struttura Lavori Pubblici Ecologia la facoltà di confermare e/o
sostituire i R.U.P. indicati nell'elenco annuale in base alle esigenze d'ufficio dallo stesso
rilevate;
4. di incaricare il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici Ecologia della trasmissione della
modifica del Programma all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, secondo le modalità di legge;
5. 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 avente il seguente risultato: voti unanimi favorevoli
espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
2020 - 2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

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.)

