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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA N. 3 AL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.

L’anno 2018 il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 20.10 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 39/2018

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA N. 3 AL PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE
2018.

PREMESSO:
- CHE con deliberazione di G.C. n. 191 del 17/10/2017 è stato adottato il programma triennale
OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018, successivamente approvato con deliberazione di C.C.
n. 81 del 20/12/2017;
- CHE con deliberazione di G.C. n. 28 del 13/02/2018 è stata adottata una modifica al suddetto
programma triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018, successivamente approvato con
deliberazione di C.C. n. 3 del 19/02/2018;
- CHE con deliberazione di C.C. n. 33 del 30/05/2018 è stata approvata la seconda modifica al
programma triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018;
- CHE, sulla scorta dell’opportunità di accedere ai contributi statali per la realizzazione di opere
pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio di cui all’art. 1, comma 853 della Legge
27/12/2017, n. 205, è intenzione dell’Amministrazione Comunale apportare ulteriori modifiche al
suddetto programma triennale opere pubbliche 2018/2020;
- CHE la programmazione triennale dei lavori pubblici risulta essere disciplinata dall’art. 21 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le specifiche del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16/01/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09/03/2018, che all’art.
5, comma 9, lett. c) prevede la possibilità di “aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta
disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima
approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi
d'asta o di economie”;
- CHE la modifica da introdurre al programma triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale
2018, risulta essere la seguente:

ANNUALITÀ 2019
a) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA “S. GIOVANNI BOSCO” DI CASSOLA:
Inserimento della nuova opera dell’importo complessivo di € 2.600.000,00, da realizzarsi nel corso
dell’annualità 2019, ai fini della presentazione della richiesta di contributo statale di cui all’art. 1,
comma 853 della Legge 205/2017. L’opera viene così finanziata:
Tipologia finanziamento
Contributo statale L. 205/2017

Anno 2019
€ 2.600.000,00

TOTALE
€ 2.600.000,00

- CONSIDERATO che per la suddetta opera è stato redatto un progetto di fattibilità tecnica ed
economica dai professionisti arch. Cenere, arch. Finco e arch. Geremia, assunto agli atti con Ns.
prot. n. 7444 del 14/05/2018 e successivamente approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 93 del 15/05/2018;
- ACCERTATO che le previsioni e le modifiche trovano capienza nella disponibilità di bilancio
presente e futura, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- VISTE le schede ministeriali relative alla programmazione triennale 2018/2020 ed elenco annuale
2018 aggiornate, allegate al presente provvedimento del quale formano parte integrante e
sostanziale;

- CONSIDERATO, altresì, che il presente aggiornamento del programma triennale OO.PP.
ed elenco annuale trova riscontro nella contestuale approvazione della variazione al bilancio di
previsione esercizi finanziari 2018/2020;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto che con deliberazione di G.C. n. 93 del 15/05/2018 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di demolizione e nuova costruzione della
scuola “S. Giovanni Bosco” di Cassola, redatto dai professionisti arch. Cenere, arch. Finco e arch.
Geremia, assunto agli atti con Ns. prot. n. 7444 del 14/05/2018, per un importo complessivo di €
2.600.000,00;

3) di stabilire che la modifica che l’Amministrazione Comunale intende apportare al programma
triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018 risulta essere la seguente:
ANNUALITÀ 2019
a) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA “S. GIOVANNI BOSCO” DI CASSOLA:
Inserimento della nuova opera dell’importo complessivo di € 2.600.000,00, da realizzarsi nel corso
dell’annualità 2019, ai fini della presentazione della richiesta di contributo statale di cui all’art. 1,
comma 853 della Legge 205/2017. L’opera viene così finanziata:
Tipologia finanziamento
Contributo statale L. 205/2017


Anno 2019
€ 2.600.000,00

TOTALE
€ 2.600.000,00


4) di dare atto che le schede di programmazione triennale 2018/2020 ed elenco annuale
2018, predisposte dall’Ufficio LL.PP. sulla base dei documenti di programmazione amministrativa e
finanziaria e delle direttive impartite dall’Amministrazione Comunale, ed allegate al presente
provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, sostituiscono quelle
precedentemente approvate con deliberazione di C.C. n. 33 del 30/05/2018;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D.M.I.T. n. 14 del 16/01/2018, la pubblicità
degli adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel
corso del primo anno di validità degli stessi sarà assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li
approva sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di
aggiornamento delle schede ministeriali già pubblicate sul sito di competenza;
6) di dare atto che il presente aggiornamento del programma triennale OO.PP. ed elenco annuale
trova riscontro nella contestuale approvazione della variazione al bilancio di previsione esercizi
finanziari 2018/2020;
7) in osservanza delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento per le opere di cui al
programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 l’arch. Gianfranco
Scotton, Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ecologia;
8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
- opere pubbliche;
9) di far dichiarare l’immediatamente eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., al fine di dare immediata esecuzione al presente
provvedimento, per perfezionare la richiesta di contributo statale di cui alle premesse.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Arch. Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Luisa Lorena Pertile _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Luisa Lorena Pertile _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di prendere atto che con deliberazione di G.C. n. 93 del 15/05/2018 è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di demolizione e nuova costruzione della scuola “S.
Giovanni Bosco” di Cassola, redatto dai professionisti arch. Cenere, arch. Finco e arch. Geremia,
assunto agli atti con Ns. prot. n. 7444 del 14/05/2018, per un importo complessivo di €
2.600.000,00;
3) di stabilire che la modifica che l’Amministrazione Comunale intende apportare al programma
triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018 risulta essere la seguente:
ANNUALITÀ 2019
a) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA “S. GIOVANNI BOSCO” DI CASSOLA:
Inserimento della nuova opera dell’importo complessivo di € 2.600.000,00, da realizzarsi nel corso
dell’annualità 2019, ai fini della presentazione della richiesta di contributo statale di cui all’art. 1,
comma 853 della Legge 205/2017. L’opera viene così finanziata:
Tipologia finanziamento
Contributo statale L. 205/2017

Anno 2018
€ 2.600.000,00

TOTALE
€ 2.600.000,00

4) di dare atto che le schede di programmazione triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018,
predisposte dall’Ufficio LL.PP. sulla base dei documenti di programmazione amministrativa e
finanziaria e delle direttive impartite dall’Amministrazione Comunale, ed allegate al presente
provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, sostituiscono quelle
precedentemente approvate con deliberazione di C.C. n. 33 del 30/05/2018;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D.M.I.T. n. 14 del 16/01/2018, la pubblicità
degli adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel
corso del primo anno di validità degli stessi sarà assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li
approva sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di
aggiornamento delle schede ministeriali già pubblicate sul sito di competenza;
6) di dare atto che il presente aggiornamento del programma triennale OO.PP. ed elenco annuale
trova riscontro nella contestuale approvazione della variazione al bilancio di previsione esercizi
finanziari 2018/2020;
7) in osservanza delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento per le opere di cui al
programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 l’arch. Gianfranco
Scotton, Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ecologia;

8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
- opere pubbliche;
9) di far dichiarare l’immediatamente eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., al fine di dare immediata esecuzione al presente
provvedimento, per perfezionare la richiesta di contributo statale di cui alle premesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

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 sul sito informatico del Comune di Cassola 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.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

