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OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2019-2021 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   
Originale 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
L’anno 2019 addì 24 del mese di Settembre alle ore 19.30 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
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 AG 

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 per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

Oggetto: MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 

Proposta n. 42 

 
Il Sindaco Zulian Massimo: invita il Vicesindaco a relazionare. 
Vicesindaco Carpanese Filippo: spiega la natura e le caratteristiche del Piano Triennale delle 
Opere pubbliche. 
 
Sindaco Zulian Massimo: precisa che la modifica del piano si è resa necessaria per essere pronti a 
partecipare ad un bando che probabilmente uscirà a breve e che utilizzerà i fondi non spesi di un 
precedente bando rivolto ai piccoli comuni. Nello specifico è stato inserito un valore di 200.000,00 
euro per lavori stradali. 
 
Non ci sono interventi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto da parte del ministero delle infrastrutture un decreto per il 
finanziamento, ai piccoli Comuni con popolazione fino ai 3.500 abitanti, per interventi 
immediatamente cantierabili per l’importo fino a 200.000, 00 euro;  
 
CONSIDERATO opportuno integrare il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 con 
l’inserimento per l’anno 2020, di interventi sul patrimonio stradale per l’importo di euro 200.000, 00 
stante la necessità di interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e 
contestuale  rifacimento di alcuni sottoservizi; 
 
VISTO che il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 è approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n 7 del 26/02/2019; 
 
VISTO il DECRETO 16 gennaio 2018 , n. 14 e il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
CONSIDERATO OPPORTUNO procedere all’adozione della variante del programma triennale 
proposto; 
 
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 il cui esito è il seguente: 

presenti n. 10 
astenuti n. 0 
votanti n. 10 



 

favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
 

DELIBERA  
 

 
DI MODIFICARE - ADOTTARE il programma triennale delle opere pubbliche 2019-202, annualità 
2020, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 26/02/2019, come da documentazione allegata alla 
presente deliberazione.  
 
DI PRENDERE ATTO che il programma verrà pubblicato per 30gg ai sensi del Decreto del 16 
gennaio 2018 .14 per la successiva fase di approvazione.  
 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art  134, 4° 

comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è 

il seguente: 

presenti n. 10 
astenuti n. 0 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
 
 
 
 
 
Il Consiglio Comunale viene dichiarato concluso alle ore 19.45. 
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42
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2019

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/09/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Irene Ing. Maran

Parere 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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/09/2019

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di C.C. n. 41 in data 24/09/2019 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2019-2021 

 

 

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

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

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

O R I G I N A L E 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 22/11/2019 al 07/12/2019 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 24/09/2019 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, 22/11/2019,  

 

 

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
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