COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

Nr. di Prot. ___________

COPIA
Deliberazione nr. 54 del 21-10-2010

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta Straordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica
OGGETTO:

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2010/2012 ED ELENCO ANNUALE 2010 MODIFICA ALL'ELENCO ANNUALE 2010

L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di ottobre alle ore 20:30, nella residenza Municipale, previa
convocazione individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. GIACOMIN STEFANO.

GIACOMIN STEFANO
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CATTANI MASSIMILIANO
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MACCA' SIMONE
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ASSESSORI ESTERNI:
MENGATO EMILIO
PICCOLI TERESA

P
P

Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale
Il presidente Sig. GIACOMIN STEFANO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

Relaziona l’Assessore Mengato Emilio.
Con delibera di C.C. n. 17 del 13/04/2010, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2010/2012 ed elenco annuale 2010 ai sensi dell’art. 128 comma 2 del D. Lgs.
n. 163/2006e s.m. ed integrazioni.
Considerato che per due opere inserite nell’elenco annuale si è conclusa la procedura per l’ottenimento del
contributo da parte della R.V. e che le stesse devono essere realizzate entro il 2011 termine dato dalla
Regione stessa per la rendicontazione finale, risulta necessario modificare parte del finanziamento dell’opera
in modo da poter avviare al più presto le procedure per l’affidamento dei lavori.
Le due opere in questione sono “Intervento di adeguamento funzionale della scuola primaria Ghirotti –
Sostituzione serramenti” e “Lavori di messa in sicurezza della viabilità di collina e consolidamento dei
versanti franosi di Via Ronchi e Via IV Novembre” per le quali si prevede di modificare la modalità di
finanziamento prevedendo al posto del mutuo l’utilizzo dell’avanzo.
Considerata la necessità di eseguire al più presto interventi su strade e marciapiedi l’Amministrazione
intende modificare anche il finanziamento dell’opera prevista nell’elenco annuale 2010 e denominata
“Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria carreggiate stradali” prevedendo l’intero importo
con avanzo in modo tale da poter proseguire con la progettazione fino al progetto esecutivo dando attuazione
allo stesso non appena le condizioni legate al patto di stabilità lo consentono. L’obiettivo principale rimane
comunque quello di arrivare ad avere un progetto esecutivo per la seconda metà dell’anno 2011.
L’altra modifica riguarda lo stralcio dall’elenco annuale 2010 dell’opera denominata “Lavori di
completamento per la realizzazione di una condotta di scarico delle acque meteoriche sul fiume Retrone –
intersezione Via Molini – Corsara e Viale degli Alpini” in quanto l’opera viene presa in carico da Acque
Vicentine in qualità di Ente gestore della rete per conto dell’AATO il quale peraltro risulta quale unico
beneficiario del contributo di Euro 66.589,46 per la realizzazione di questo intervento come riportato dalla
delibera di GRV n. 37 del 04/05/2010. Questo progetto verrà inserito in un progetto generale di adeguamento
della rete fognaria della zona come riportato nella nota di Acque Vicentine Spa prot. n. 8506 a noi pervenuta
in data 26/07/2010 al prot. n. 17961.
Risulta infine necessario aggiornare anche l’elenco dei fabbisogni eliminando l’intervento denominato
“Scuola media Manzoni: realizzazione nuova canna fumaria e recinzione esterna” in quanto verrà inserito nel
progetto oggetti di riconoscimento di contributo Cipe per la vulnerabilità degli edifici scolastici.

Aperta la discussione intervengono i seguenti consiglieri:
- cons. Imoli Nicola: per quanto riguarda la realizzazione della condotta di scarico delle acque
meteoriche notiamo che nella nota di Acque Vicentine spa pervenuta in data 26.07.2010 con prot.
17961 non sono presenti informazioni circa la progettazione e le scadenze entro le quali la suddetta
opera sarà realizzata. Chiediamo quindi di riferire ulteriori dettagli in possesso dell’Assessore
appresi in eventuali incontri con Acque Vicentine.
- Sindaco: domani avrò un incontro con il direttore generale di Acque Vicentine per una serie di
interventi che saranno realizzati sul territorio comunale e quindi la prossima settimana sarò in grado
di fornirle i chiarimenti richiesti. Gli interventi interessano le Vie Crosara e Molini dove nelle acque
nere si innestano anche le acque piovane che provengono dal sentiero Bastiana causando,
tracimazioni della fognatura. E’ necessario quindi, realizzare un’apposita conduttura per far
confluire le acque piovane direttamente nel Retrone. Il finanziamento regionale riguardava solo la
rete fognaria e quindi abbiamo stipulato un accordo con Acque Vicentine che effettuerà anche
questo intervento nell’ambito della ristrutturazione della rete fognaria. Non conosciamo ora i tempi
di realizzazione e le modalità.
- ass. Mengato Emilio: a completamento delle osservazioni del Sindaco leggo la lettera di Acque
Vicentina datata 01.07.2010 che ha per oggetto: realizzazione condotta di scarico acque meteoriche
nel fiume Retrone intersezione di Via Molini, Via Crosara e Via degli Alpini in Comune di
Creazzo.
“Facciamo seguito all’incontro del 4 giugno scorso e ai successivi intercorsi con l’ing. Carlo
Fortini, già incaricato da parte nostra per la progettazione di un manufatto scolmatore in Via
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Molini., per confermare la nostra disponibilità a procedere con un progetto generale di adeguamento
della rete fognaria della zona in questione che comprende anche l’intervento in oggetto, che
potrebbe in questo modo essere meritevole del contributo della Regione Veneto di cui alla DGR
1023 del 23.03.2010.
A tal fine restiamo in attesa di un Vs. riscontro in merito con il nostro dott. Ing. Marco Augello.”
Non essendoci altri interventi il Sindaco chiude la discussione e pone in votazione la proposta,
come sottoriportata, che viene approvata con n. 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano;
contrario: nessuno; astenuti n. 2 (Zanetti Loretta, Imoli Nicola)
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA

la relazione dell’Assessore;

VISTO

l’art. 128 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m. ed integrazioni recante le norme relative alla
formulazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche;

VISTI

gli artt. 11-12-13-14 del Regolamento DPR n. 554 del 21/12/99 non abrogati dal D.Lgs. n.
163/06;

VISTO

il DM n. 1021/IV del 09/06/2005 relativo alla Procedura ed agli schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

DATO ATTO

che i contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, delle modifiche
intervenute vengono resi noti mediante pubblicazione del provvedimento di approvazione e
aggiornamento delle schede approvate dal DM n. 1021/IV del 09/06/2005 art. 3;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 53 del 21.10.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla
variazione di bilancio;
PRESO ATTO che con provvedimento sindacale n. 53 del 09/10/2007 è stato individuato il Direttore
Generale, Tornambè Dr. Francesco, il dirigente a cui è affidata la predisposizione della
proposta di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
RITENUTO

quindi di approvare, le modifiche al programma triennale 2010/2011/2012 ed elenco
annuale 2010, come di seguito specificato:

MODIFICA FINANZIAMENTO OPERE ELENCO ANNUALE 2010
Intervento di adeguamento funzionale della scuola primaria Ghirotti – Sostituzione serramenti (importo
complessivo opera Euro 400.000,00)
DA:
cap. 9470
Fondi propri
2.754,70

cap. 10360
Fondi propri
10.000,00

Mutuo
237.245,30

Fondi propri
10.000,00

Mutuo

A:
cap. 9470
2.754,70

CRV
150.000,00

cap. 10360
CRV
150.000,00

Avanzo
237.245,30

Lavori di messa in sicurezza della viabilità di collina e consolidamento dei versanti franosi di Via Ronchi e
Via IV Novembre (importo complessivo opera euro 184.000,00)
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DA:
cap. 9470
3.051,37

Fondi propri
6.870,37

A:
cap. 9470
3.051,37

Fondi propri
6.870,37

Cap. 11840/49
Mutuo
58.878,26

Cap. 11840/49
Mutuo

CRV
115.200,00

CRV
115.200,00

Avanzo
58.878,26

Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria carreggiate stradali (importo complessivo opera
Euro 300.000,00)
DA:
cap. 9470
107,75
A:
cap. 9470
107,75

cap. 11840/71
Mutuo
288.108,00

F.P.
11.784,25

cap. 11840/71
Avanzo
288.108,00

F.P.
11.784,25

STRALCIO OPERE ELENCO ANNUALE 2010
Lavori di completamento per la realizzazione di una condotta di scarico delle acque meteoriche sul fiume
Retrone – intersezione Via Molini – Crosara e Viale degli Alpini
VISTO

il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il DPR n. 554 del 21/12/1999 per quanto applicabile;

VISTO

il DM n. 1021/IV del 09/06/2005;

VISTA

la delibera di C.C. n. 15 del 13.04.2010, esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2010 ed il Bilancio Pluriennale 2010/2012;

VISTO

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera
di G.C. n. 102 del 01/06/2000 e successivamente modificato con delibera di G.C. n. 126 del
29/06/2000;

VISTO

il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000;

ACQUISITI

i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, le
modifiche al programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 ed elenco annuale 2010 come di
seguito riportato:

MODIFICA FINANZIAMENTO OPERE ELENCO ANNUALE 2010
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Intervento di adeguamento funzionale della scuola primaria Ghirotti – Sostituzione serramenti (importo
complessivo opera Euro 400.000,00)
Intervento di adeguamento funzionale della scuola primaria Ghirotti – Sostituzione serramenti (importo
complessivo opera Euro 400.000,00)
DA:
cap. 9470
Fondi propri
2.754,70

cap. 10360
Fondi propri
10.000,00

A:
cap. 9470
2.754,70

Mutuo
237.245,30

CRV
150.000,00

cap. 10360
Fondi propri
10.000,00

Mutuo

CRV
150.000,00

Avanzo
237.245,30

Lavori di messa in sicurezza della viabilità di collina e consolidamento dei versanti franosi di Via Ronchi e
Via IV Novembre (importo complessivo opera euro 184.000,00)
DA:
cap. 9470
3.051,37

Fondi propri
6.870,37

A:
cap. 9470
3.051,37

Fondi propri
6.870,37

Cap. 11840/49
Mutuo
58.878,26

Cap. 11840/49
Mutuo

CRV
115.200,00

CRV
115.200,00

Avanzo
58.878,26

Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria carreggiate stradali (importo complessivo opera
Euro 300.000,00)
DA:
cap. 9470
107,75
A:
cap. 9470
107,75

cap. 11840/71
Mutuo
288.108,00

F.P.
11.784,25

cap. 11840/71
Avanzo
288.108,00

F.P.
11.784,25

STRALCIO OPERE ELENCO ANNUALE 2010
Lavori di completamento per la realizzazione di una condotta di scarico delle acque meteoriche sul fiume
Retrone – intersezione Via Molini – Crosara e Viale degli Alpini

2. di prendere atto che l’attuazione della programmazione triennale 2010/2012 dovrà avvenire nel rispetto
dei vincoli imposti dal patto di stabilità;
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3. di prendere atto che i contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, delle modifiche
intervenute vengono resi noti mediante pubblicazione del provvedimento di approvazione e
aggiornamento delle schede approvate dal DM n. 1021/IV del 09/06/2005 art. 3
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile con n. 16 voti favorevoli espressi per alzata di
mano; contrario: nessuno; astenuti n. 2 (Zanetti Loretta, Imoli Nicola), ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ed amministrativa.

Lì, 14-10-2010
Il Responsabile del servizio
F.to TESTOLIN ANDREA

IL RESPONSABILE RAGIONERIA
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile.

Lì, 15-10-2010
Il Responsabile del Servizio
F.to Girotto Marco

TRASMESSO FASCICOLO UOF ________________________

IN DATA_____________
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to GIACOMIN STEFANO

Il Segretario
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Registro pubblicazioni n.ro:
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-11-2010 al 27-11-2010
Addì 12-11-2010
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data ______________Numero: ______
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
Lì,
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n.________ in data _____________ ha chiesto
la produzione di elementi integrativi.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000,
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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