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COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
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__________________

Estratto di Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di aprile, alle ore 18:30, nella
Residenza Comunale, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita
sotto la presidenza del SINDACO signor Galvan Daniele e nelle persone dei signori
Assessori:
Galvan Daniele
videoconferenza

SINDACO

Presente in

Calgaro Giovanni

ASSESSORE

Presente

Dal Sasso Raffaella

ASSESSORE

Presente

Frigo Samantha
videoconferenza

ASSESSORE

Presente in

Pettina' Marilisa
videoconferenza

ASSESSORE

Presente in

Partecipa, per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 97 del D.Lgs n.
267/2000, il Segretario Comunale Dott. De Vita Mario.
Il Sindaco SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della
Giunta a prendere in esame il seguente
OGGETTO
VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 2021 - 2022 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2020. ADOZIONE

Si precisa che il Sindaco, l’assessore Pettinà e Frigo partecipano in videoconferenza alla seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Codice dei Contratti Pubblici, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, dispone all’art. 21 comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici
e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- il Codice dei Contratti, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed
integrazioni dispone all’art. 21 comma 3 che il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad
euro 100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità e per i quali deve essere
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici;
VISTO il Decreto Ministeriale numero 14 del 16 gennaio 2018, ad oggetto: “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”,
ACCERTATO che il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 comprendente anche
l’elenco annuale 2020, è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 24 giugno
2019 e successivamente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n .63 del 28/12/2019
VISTO lo schema modificato della prima variazione al programma triennale 2020-2022, che
comprende anche l’elenco annuale 2020, predisposto dal responsabile dell’area tecnica in qualità di
referente del programma, contenente l’indicazione degli interventi da realizzare e composto dalle
schede debitamente predisposte (scheda A, B, C, D, E ed F), allegate alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che:
- la variazione di cui trattasi comprende anche l’inclusione tra le opere programmate della pista
ciclabile intercomunale che interessa anche i Comuni di Bressanvido, Quinto Vicentino e
Pozzoleone;
- l’importo stimato del tratto della pista su indicata ricompreso nel territorio comunale, sarà
finanziato al cinquanta per cento (50%) da contributo dell’Amministrazione Provinciale, di cui è
in corso l’istruttoria;
- alle variazioni di bilancio conseguenti alle modifiche del programma oggetto della presente
deliberazione, si provvederà subito dopo la comunicazione da parte della Provincia dell’esatto
ammontare del predetto contributo;
RITENUTO pertanto di adottare la prima variazione al programma triennale opere pubbliche 2020 2021 - 2022 e l’elenco annuale lavori pubblici 2020, come da allegate schede, provvedendo alle
conseguenti pubblicazioni previste dal Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1.

di adottare la prima modifica al Programma Opere Pubbliche per il triennio 2020-2021-2022, e
relativo elenco annuale 2020, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica quale
funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, allegato sub “A” alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, sulla base degli schemi tipo
approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16/01/2018, n. 14
costituito dalle seguenti schede:
 scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 scheda B: elenco delle opere incompiute;
 scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 scheda D: elenco degli interventi del programma;
 scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;
 scheda F: elenco dei lavori presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati

2.

di procedere con la pubblicazione e il deposito previsti dal Decreto Ministeriale n. 14 del 16
gennaio 2018 ;

3. di dare atto che:
- la variazione di cui trattasi comprende anche l’inclusione tra le opere programmate della pista
ciclabile intercomunale che interessa anche i Comuni di Bressanvido, Quinto Vicentino e
Pozzoleone;
- l’importo stimato del tratto della pista su indicata ricompreso nel territorio comunale, sarà
finanziato al cinquanta per cento (50%) da contributo dell’Amministrazione Provinciale, di cui è
in corso l’istruttoria;
- alle variazioni di bilancio conseguenti alle modifiche del programma oggetto della presente
deliberazione, si provvederà subito dopo la comunicazione da parte della Provincia dell’esatto
ammontare del predetto contributo;
4.

di dichiarare, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,
stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nella presente deliberazione.

VISTO: Parere Favorevole per
la
regolarità
tecnico
–
amministrativa
D.Lgs
267
18.08.2000 Art.49.

VISTO: Parere Favorevole per
la regolarità contabile D.Lgs
267 18.08.2000 Art.49.

Bolzano Vicentino,20-04-2020

Bolzano Vicentino,20-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to FIORE DANIELE

Il Responsabile del servizio
ZOCCARATO DONATELLA

Documento firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Galvan Daniele
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario
F.to De Vita Mario
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Bolzano Vicentino, lì __________________________

L’Addetto Incaricato
______________________________

PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.
Bolzano Vicentino,

21-04-2020__________________

Il Segretario Comunale
F.to De Vita Mario

