COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

Nr. di Prot. ___________

COPIA
Deliberazione nr. 75 del 20-12-2012

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

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012/2014 - ELENCO INTERVENTI DI IMPORTO
INFERIORE AD EURO 100.000,00

L’anno duemiladodici addì venti del mese di dicembre 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.
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ASSESSORI ESTERNI:
PICCOLI TERESA

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.

Relazione l’Assessore Serraino Giuseppe.
Nelle “Linee programmatiche di governo 2009/2014” di questa Amministrazione uno degli obiettivi
principali è quello di migliorare la viabilità comunale sia principale che secondaria al fine di una più
corretta e sicura fruibilità.
Lo strumento per disciplinare e quindi migliorare la viabilità è il Piano Urbano del Traffico (PUT)
che l’Amministrazione Comunale ha fatto predisporre.
Nel Piano del Traffico d’Area per la Sicurezza Stradale e la Qualità Urbana, ultima versione
depositata agli atti al prot. n. 23514 del 19/10/2012 è stata oggetto di valutazione ed analisi anche
la situazione relativa al percorso paesaggistico lungo il fiume Retrone, attualmente esteso per circa
1,8 km dalla zona dell’area verde ed impianti sportivi di Via Marinai d’Italia sino all’incrocio con
via Spino, il quale presenta la sua maggiore criticità in corrispondenza dell’intersezione con via
Doria, strada di penetrazione dalla S.R. 11 verso il centro abitato di Creazzo. Con il PUT è stata
predisposta una scheda sintetica di attuazione, che prevede la realizzazione di una piattaforma
rialzata sull’intera larghezza della sede stradale, creando una connessione del percorso
paesaggistico con attraversamento ciclopedonale su Via Doria e contestuale disassamento delle
corsie veicolari.
L’Amministrazione intende dare corso al suddetto intervento denominato appunto “Riconnessione
percorsi della mobilità alternativa in corrispondenza del ponte sul fiume Retrone in Via Doria”
finanziandolo con l’economia di Euro 32.565,20 di un mutuo di un’opera pubblica conclusa.
Sempre attraverso l’operazione di devoluzione di un’economia di un mutuo di un’opera conclusa
questa Amministrazione intende finanziare l’intervento avente ad oggetto “Lavori di
impermeabilizzazione della copertura dell’auditorium e demolizione della canna fumaria della
centrale termica della Scuola Media Manzoni” per un importo di Euro 38.292,29.
Al fine di avere un documento programmatorio il più possibile esaustivo e completo, pertanto
elenchiamo nel presente provvedimento anche gli interventi di importo inferiore ad Euro
100.000,00 per i quali ai sensi dell’art. 128 comma 1 non è previsto l’inserimento nel programma
triennale delle opere pubbliche:
“Riconnessione percorsi della mobilità alternativa in corrispondenza del ponte sul fiume Retrone in
Via Doria” per Euro 32.565,20.
“Lavori di impermeabilizzazione della copertura dell’auditorium e demolizione della canna fumaria
della centrale termica della Scuola Media Manzoni” per Euro 38.292,29.
Aperta la discussione intervengono i seguenti consiglieri:
- cons. Cattelan Valentino: il primo intervento l’avevamo già visto in un Consiglio precedente e ci
eravamo già espressi, mentre invece sul secondo intervento chiedo se viene definitivamente
demolito l’impianto e utilizzato un altro sistema. Voglio ricordare che sul PUT, l’Amministrazione
aveva promesso un incontro.
- ass. Serraino Giuseppe: l’intervento sulla scuola media Manzoni prevede la demolizione
dell’attuale canna fumaria e l’installazione di una nuova in acciaio, nel rispetto della normativa
vigente, e ciò giustifica anche la rilevanza dell’importo dell’opera.
- Sindaco: per una serie di problematiche intercorse nel mese di dicembre e considerate anche le
numerose festività, la riunione sul PUT sarà programmata per il prossimo mese di gennaio.
Durante la discussione entrano in aula i consiglieri Farinello Annalisa e Bukovitz Mirko. –
Consiglieri presenti n. 19.
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Non essendoci altri interventi il Sindaco chiude la discussione e pone in votazione la proposta,
come sotto riportata, che viene approvata all’unanimità di voti espressi per alzata di mano.
Quindi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA

la relazione dell’Assessore Serraino;

PREMESSO

che con delibera di C.C. n. 27 del 03/04/2012, esecutiva nei termini di legge, è stato
approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 ed elenco annuale
2012;
che l’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevede che un lavoro è incluso nel
programma triennale solo se di importo superiore ad Euro 100.000,00;
che al fine di avere un documento programmatorio il più esaustivo e completo possibile,
si ritiene di riportare di seguito anche gli interventi di importo inferiore ad Euro
100.000,00 e precisamente:

“Riconnessione percorsi della mobilità alternativa in corrispondenza del ponte
sul fiume Retrone in Via Doria” per Euro 32.565,20.
“Lavori di impermeabilizzazione della copertura dell’auditorium e demolizione
della canna fumaria della centrale termica della Scuola Media Manzoni” per
Euro 38.292,29.
RILEVATO

che gli interventi di cui sopra trovano allocazione nel bilancio di previsione 2012;

RITENUTO

quindi di approvare il presente provvedimento;

VISTO

il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO

il DPR n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA

la delibera di C.C. n. 25 del 03/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2012 ed il Bilancio
Pluriennale per gli esercizi finanziari 2012/2014;

VISTA

la delibera di G.C. n. 47 del 03/4/2012, esecutiva nei termini di legge, con la quale è
stato approvato il piano di gestione e sono stati affidati i capitoli di bilancio ai
responsabili dei servizi per gli esercizi 2012/2014;

VISTO

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di G.C. n. 100 del 13/12/2011;

VISTO

il decreto sindacale con il quale sono stati individuati i responsabili dei centri di
responsabilità;

VISTO

il parere del Responsabile del procedimento, apposto ai sensi del vigente Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 100 del
13/12/2011;

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. 47 del TU delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente riportate,
1. al fine di avere un documento programmatorio il più esaustivo e completo possibile, di approvare
l’elenco degli interventi di importo inferiore ad Euro 100.000,00 inseriti nel Bilancio di Previsione 2012
e precisamente:

-

“Riconnessione percorsi della mobilità alternativa in corrispondenza del ponte sul fiume
Retrone in Via Doria” per Euro 32.565,20.
“Lavori di impermeabilizzazione della copertura dell’auditorium e demolizione della canna
fumaria della centrale termica della Scuola Media Manzoni” per Euro 38.292,29.
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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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, 04-12-2012
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, 12-12-2012
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 03-01-2013 al 18-01-2013
Addì 03-01-2013
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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 75 del 20-12-2012 pag. 6 CREAZZO

