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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  - Seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA  DEL   PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE
PUBBLICHE 2020-2022 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020

 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di Settembre alle ore 20:45 nella sala comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P SONDA DARIO P

FIETTA VALENTINA P FERRONATO MICHELE P

FERRONATO LUCA P BOZZETTO MANUELE P

EGER ALBERTO AG MICHIELETTO NADIA P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P MARCHESAN TATIANA P

BONTORIN ELLENA P FIETTA LIANA P

DISSEGNA ALESSANDRA P

Presenti: 12  -    Assenti: 1 

Sono nominati scrutatori: 
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 07/10/2019 con la quale è stata approvata

la bozza di DUP 2020-2022 disponendo la presentazione al Consiglio Comunale, per la relativa
approvazione, avvenuta con deliberazione n. 36 del 31/10/2019;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2019 con la quale è stato adottato il
programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal
D. Lgs. n. 118/2011;

VALUTATA la necessità di modificare la programmazione triennale 2020-2022 e annuale 2020
delle opere pubbliche, come rappresentato nelle schede allegate prevedendo:

• l'aggiornamento  economico  dell'intervento  di  manutenzione  straordinaria  delle  strade
comunali da Euro 150.000,00 a Euro 190.000,00 previsto per l'annualità 2020;
Nel dettaglio l'intervento, che riguarda il prolungamento dei percorsi pedonali in via Vittoria
(fino al confine con il comune di San Zenone degli Ezzelini) e in via Mons, Cuccarollo (fino
al confine con il comune di Cassola) è stato sviluppato al livello di progettazione definitiva-
esecutiva. 
Gli approndimenti progettuali di dettaglio, sulla scorta dell'analisi approfondita dello stato di
fatto, delle preesistenze e delle richieste da parte degli enti gestori dei sottoservizi o che
esercitano attività di tutela sui tratti stradali interessati, hanno richiesto interventi aggiuntivi
rispetto a quelli originariamente previsti ed identificati con il progetto di fattibilità.
L'intervento  conserva  comunque  integralmente  le  previsioni  e  finalità  pubbliche
originariamente individuate e finalizzate all'incremento della sicurezza stradale lungo tratti
viari ad alta intensità di traffico veicolare.

RILEVATO che l'intervento, per le finalità individuate, è assistito da contributo Provinciale pari a
97.500,00 Euro, giusta comunicazione n. 24151 del 08/06/2020, acquisita al protocollo del Comune
pari data al n. 5565 e per tale motivo viene previsto che le risorse finanziarie per la relizzazione
dell'opera derivano da “stanziamenti di bilancio” per Euro 92.500,00 e “risorse derivate da entrate
aventi destinazione vincolata per legge” per Euro 97.500,00;

RITENUTO  sussistere i presupposti  per l'approvazione delle modifiche al programma triennale
delle opere pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020;

VISTI: 
• il D.M. 16/01/2018 n. 14;
• il D. Lgs. 50/2016;
• il vigente regolamento di contabilità; 

VISTI i  pareri favorevoli resi dai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE

1. di  APPROVARE le variazioni al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e
dell'elenco annuale dei lavori 2020;
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2. di  DARE ATTO che la nuova programmazione è rappresentata nelle schede allegate che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI PRECISARE che il  presente provvedimento è coerente con il  Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 84/2019 e
del Consiglio Comunale n. 36/2019;  

4. di INCARICARE il Responsabile dell'Area Tecnica, per l'espletamento degli adempimenti
connessi al presente provvedimento; 

di DICHIARARE inoltre il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delll'art. 134, comma
4 del D. Lgs. 267/2000 stante la necessità di avviare quanto prima le procedure di affidamento dei
lavori previste nel nuovo elenco annuale dei lavori entro il corrente anno;    
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:
Montagner Cristiano - Sindaco  
È una modifica semplice che abbiamo appena spiegato. Riguarda l’intervento 2020 di due pezzi di
marciapiede in via Vittoria e via Mons. Cuccarollo dove abbiamo l’aumento del costo dell'opera da
150 a 190 mila euro. 
 
Bozzetto Manuele - Consigliere  
Avevamo a suo tempo considerato insufficiente  la  cifra di  150 mila euro che avevate messo a
bilancio. Su questo fronte anche nel programma avevamo sicuramente valutato con favore il fatto
che  questi  collegamenti  dovessero  essere  portati  a  termine  e  poi  magari  anche  creare  nuove
opportunità nel territorio a tutela di chi è a piedi o in bicicletta e deve essere tutelato.
Per questa ragione, perché la riteniamo una cosa sicuramente a favore del cittadino siamo a favore.

Terminati gli interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera. 

CON  votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti;

D E L I B E R A

1. di  APPROVARE le variazioni al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e
dell'elenco annuale dei lavori 2020;

2. di  DARE ATTO che la nuova programmazione è rappresentata nelle schede allegate che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI PRECISARE che il  presente provvedimento è coerente con il  Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 84/2019 e
del Consiglio Comunale n. 36/2019;  

4. di INCARICARE il Responsabile dell'Area Tecnica, per l'espletamento degli adempimenti
connessi al presente provvedimento; 
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Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti;

D E L I B E R A

di DICHIARARE inoltre il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delll'art. 134, comma
4 del D. Lgs. 267/2000 stante la necessità di avviare quanto prima le procedure di affidamento dei
lavori previste nel nuovo elenco annuale dei lavori entro il corrente anno.
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OGGETTO: MODIFICA  DEL   PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE
PUBBLICHE 2020-2022 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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