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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2O2O-2022

Deliberazione di Consiglio Comunale
Originale
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.
L’anno 2020 addì 27 del mese di Novembre alle ore 20.00 in videoconferenza si è riunito
il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
Stante l’emergenza sanitaria COVID-19 in atto – il Consiglio Comunale si riunisce con la
modalità della VIDEOCONFERENZA – secondo le disposizioni del Sindaco con
provvedimento prot. n. 1851 del 22/04/2020.
La seduta, come da indicazioni fornite dall’Anci Veneto, viene registrata e resa
successivamente disponibile alla cittadinanza con file in visione nella home page del sito
www.comunecampiglia.vi.it e nella pagina Facebook del Comune di Campiglia dei Berici.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri
Comunali sotto indicati:
Cognome e Nome Qualifica

Presente

Avv. Massimo Zulian

Sindaco

SI

Carpanese Filippo

Vice Sindaco

SI

Tosetto Gabriele

Consigliere_Ass

SI

Dovigo Angela

Consigliere

SI

Barollo Miriam

Consigliere

SI

Sillo Doriana

Consigliere

SI

Giacometti Fabio

Consigliere

SI

Franzina Andrea

Consigliere

SI

Donà Enrico

Consigliere

SI

Martini Debora

Consigliere

SI

Marana Giannina

Consigliere

SI

Partecipa il Segretario Generale Di Como Roberta il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta con la modalità della VIDEOCONFERENZA per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE AL
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2O2O-2022

Proposta n. 50

Il Sindaco passa la parola all’ing. Irene Maran, Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di
Campiglia dei Berici.
E’ un atto necessario per programmare ed inserire negli atti programmatori gli interventi superiori
all’importo di € 100.000,00. Vengono brevemente descritti gli interventi che l’Amministrazione
Comunale intende programmare nel periodo 2020-2022.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo pari o superiore ai € 100.000 si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i comuni
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
Bilancio e, per gli Enti Locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria dell’ente, unitamente all’elenco dei lavori da avviare nella prima
annualità, come disposto dall’art. 21 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (Codice Contratti);
- ai sensi del comma 6 dell’articolo di legge sopra richiamato devono essere inseriti nel
programma degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato pari o superiore a
€.40.000,00;
- la procedura e le schede da adottare per la redazione e approvazione del programma dei
lavori pubblici e del programma degli acquisti di beni e servizi devono essere conformi a
quanto stabilito dal Decreto n.14/2018 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09/03/2018;
- con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici riguardante il triennio 2020-20212022, e del programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi, il Responsabile
della programmazione ha predisposto le schede di cui al richiamato decreto ministeriale
allegati alla presente deliberazione allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e approvate con deliberazione di giunta Comunale n. 103 del 28/10/2019;
- Il comune di Campiglia è stato aggiudicatario di in fondo per la progettazione definitiva ed
esecutiva per interventi di messa in sicurezza per l'anno 2020 come riportati nell'allegato 2
al Decreto interministeriale 31 agosto 2020 e redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 51-bis
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126;
CONSIDERATO necessario, per rispettare le tempistiche di aggiudicazione previste per i contributi
sopra indicati, procedere all’inserimento dell’intervento della scuola primaria relativamente alla
miglioramento sismico e antincendio della scuola;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla modifica delle schede di programmazione redatte ai
sensi del Decreto n.14/2018 allegate alla presente deliberazione;
VISTO il DECRETO 16 gennaio 2018 , n. 14 e il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTI i parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

VISTI i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente appello nominale:
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Avv.Massimo Zulian
Carpanese Filippo
Tosetto Gabriele
Dovigo Angela
Barollo Miriam
Sillo Doriana
Giacometti Fabio
Franzina Andrea
Donà Enrico
Martini Debora
Marana Giannina

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DELIBERA

DI APPROVARE la modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, annualità
2020 e schede connesse, come da documentazione allegata alla presente deliberazione.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^
comma del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare le tempistiche del contributo
indicato nelle premesse, la votazione viene espressa con il seguente appello nominale:
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FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Avv.Massimo Zulian
X
Carpanese Filippo
X
Tosetto Gabriele
X
Dovigo Angela
X
Barollo Miriam
X
Sillo Doriana
X
Giacometti Fabio
X
Franzina Andrea
X
Donà Enrico
X
Martini Debora
X
Marana Giannina
X

Il Consiglio Comunale approva.

Pareri
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 50

Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2O2O2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/11/2020

Il Responsabile di Settore
Irene Ing. Maran

Parere Contabile
Ufficio Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni

Delibera di C.C. n. 32 in data 27/11/2020 ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE

DELLE OPERE PUBBLICHE 2O2O-2022

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Massimo Zulian

Di Como Roberta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Di Como Roberta;1;41561644217485268107451400608496680427

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 30/12/2020 al 14/01/2021 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32
della Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il 27/11/2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n.
267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.
Campiglia dei Berici, 30/12/2020,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Di Como Roberta;1;41561644217485268107451400608496680427

