COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

Nr. di Prot. ___________

COPIA
Deliberazione nr. 20 del 03-05-2011

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

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2011/2013 ED ELENCO ANNUALE 2011 MODIFICA ELENCO ANNUALE 2011 INSERIMENTO NUOVE OPERE

L’anno duemilaundici addì tre del mese di maggio 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
MARESCA CARMELA
FILIPPI FEDERICO
CATTANI MASSIMILIANO
SERRAINO GIUSEPPE
MACCA' SIMONE
OLIVIERI MIRELLA
GENTILIN DANIELA
ZAUPA ROBERTA
BOMBARDA ANDREA
BERTOLDI TERESA

Eseguito l’appello risultano
Nominativi
P
PERLI GIANNI
P
BALESTRO SIMONE
P
DANDREA MASSIMILIANO
P
ZANETTI LORETTA
P
CATTELAN VALENTINO
P
IMOLI NICOLA
P
BUKOVITZ MIRKO
P
CORTIANA GERVASIO
P
CASTELLANO FRANCO
P
FARINELLO ANNALISA
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

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.

Relazione l’Assessore Mengato Emilio.
Con delibera di C.C. n. 14 del 22/03/2011, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2011/2013 ed elenco annuale 2011 ai sensi dell’art. 128 comma 2 del D. Lgs.
n. 163/2006e s.m. ed integrazioni.
Ricordato che a seguito dell’evento alluvionale del 31/10 – 01/11 dello scorso anno il Comune di Creazzo è
tra i Comuni che ha beneficiato del riconoscimento di un contributo da parte della Regione Veneto per far
fronte al risarcimento dei danni subiti dai privati e per eseguire gli interventi più urgenti per ripristinare i
danni subiti dal territorio Comunale, in base a quanto dichiarato ed inviato alla Regione Veneto con le
schede del 10/12/2010.
Che l’ammontare del contributo riconosciuto al Comune è di Euro 137.471,00 di cui Euro 16.524,01
accantonato per risarcire i privati ed Euro 114.931,63 per eseguire opere pubbliche.
L’ufficio tecnico si è attivato per far redigere a professionisti specializzati degli studi di fattibilità necessari
ad individuare gli interventi da effettuare e l’ammontare degli stessi al fine di fornire i dati alla Provincia di
Vicenza per conto della Regione Veneto e per poter dare attuazione agli stessi in base all’ammontare del
contributo percepito e alle priorità degli stessi.
Con delibera di G.C. n. 36 in data 19/04/2011 è stato approvato lo studio di fattibilità redatto dallo Studio
Associato Pilati depositato agli atti in data 17/01/2011 prot. n. 926 relativo all’intervento denominato
“SISTEMAZIONE VERSANTI FRANOSI A SEGUITO EMERGENZA DEL 31/10 – 01/11 VIA
MARCONI E VIA POGGE (monte)” per un importo complessivo di progetto di Euro 125.000,00.
Pur dando atto che l’ordinanza n. 3906 del 13/11/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede
all’art. 6 che i soggetti attuatori degli interventi in emergenza possono derogare ad alcune disposizioni
normative tra cui anche quella dell’art. 128 per la programmazione delle opere pubbliche, si ritiene
comunque opportuno inserire la suddetta opera nel programma opere pubbliche, elenco annuale 2011.
L’altra modifica al programma opere pubbliche riguarda l’opera “AMPLIAMENTO CIMITERO
CARPANEDA – 2 STARLCIO” previste con delibera di C.C. n. 17 del 13/04/2010 nell’elenco annuale
2010. Nel corso del 2010 è stata sviluppata la progettazione definitiva al fine di acquisire il parere
obbligatorio dell’ULSS; non essendo stato possibile approvare il progetto definitivo entro l’anno 2010 in
quanto non si è concluso l’iter di acquisizione del parere ULSS, non è stata attivata la procedura di
finanziamento dell’opera attraverso mutuo come previsto nel Bilancio di Previsione.
Pertanto risulta necessario modificare il programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 inserendo
nell’elenco annuale 2011 l’opera denominata “AMPLIAMENTO CIMITERO CARPANEDA – 2
STRALCIO” per un importo complessivo di Euro 400.000,00 che viene stralciata dall’elenco annuale 2010
del programma triennale 2010/2012.
Nel corso del 2011 si potrà procedere all’approvazione del progetto definitivo in quanto è pervenuto il parere
ULSS e sviluppare la progettazione esecutiva. L’opera troverà attuazione nel 2012.
Aperta la discussione intervengono i seguenti consiglieri:
- cons. Zanetti Loretta: con riferimento alla sistemazione dei versanti franosi finanziati con fondi stanziati
per l’alluvione chiedo se i Comuni devono rispettare gli stessi termini dei privati, e cioè entro il mese di
novembre, per realizzare le opere oppure se hanno delle deroghe.
- Sindaco: confermo che entro novembre saranno realizzati i lavori e quindi il problema non si dovrebbe
porre perché il cantiere è già aperto. Saranno realizzati due tipi di interventi; gli uni erano già stati previsti
autonomamente e riguardano via Ronchi; lo scolo acque su via Figarolo che è in corso; Via Quattro
Novembre che sarà realizzato nel periodo di chiusura della scuola per ovvie ragioni. L’ufficio tecnico ha
sollecitato la Regione per accelerare l'iter ma se ci saranno ritardi non dovrebbero esserci problemi per le
deroghe. Tutti sicuramente ricorderanno cos’è avvenuto lo scorso anno il 1° novembre e quindi a quella data
è auspicabile siano terminati i lavori.
- cons. Castellano Franco: chiedo chi è il tecnico incaricato della progettazione delle opere dell’ampliamento
del cimitero di Via Carpaneda.
- Sindaco: l’incarico è affidato all' architetto Fani.
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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 con n. 15 voti
favorevoli espressi per alzata di mano, contrario: nessuno; astenuti n. 6
(Zanetti Loretta, Imoli Nicola, Cattelan Valentino, Bukovitz Mirko, Cortiana
Gervasio, Castellano Franco).

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA

la relazione dell’Assessore;

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;
che l’ordinanza n. 3906 del 13/11/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede
all’art. 6 che i soggetti attuatori degli interventi in emergenza possono derogare ad alcune
disposizioni normative tra cui anche quella dell’art. 128 per la programmazione delle opere
pubbliche;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
delibera di C.C. n. 14 del 22/03/2011, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 ed elenco annuale 2011 ai sensi
dell’art. 128 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006e s.m. ed integrazioni.
delibera di G.C. n. 36 del 19/04/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento denominato “SISTEMAZIONE
VERSANTI FRANOSI A SEGUITO EMERGENZA DEL 31/10 – 01/11 VIA MARCONI
E VIA POGGE (monte)” per un importo complessivo di progetto di Euro 120.000,00”;
delibera di C.C. n. 19 del 03.05.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla
variazione di bilancio con la quale sono state stanziate le somme a coperture delle suddette
opere;
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

opportuno, modificare il programma triennale 2011/2012/2013 elenco annuale 2011, come
segue:
INSERIMENTO OPERE ELENCO ANNUALE 2011
SISTEMAZIONE VERSANTI FRANOSI A SEGUITO EMERGENZA DEL 31/10 –
01/11 VIA MARCONI E VIA POGGE (monte)” per un importo complessivo di progetto di
Euro 120.000,00;
AMPLIAMENTO CIMITERO CARPANEDA – 2 STARLCIO per un importo
complessivo di Euro 400.000,00;

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;
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VISTA

la delibera di C.C. n. 12 del 22/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all’anno 2011 ed il bilancio
pluriennale per gli esercizi finanziari 2011/2013;

VISTA

la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 22/03/2011, esecutiva, 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 2011/2013;

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 citate che si intendono qui integralmente riportate, la
modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 elenco annuale 2011 come di seguito
riportato:
INSERIMENTO NUOVA OPERA ELENCO ANNUALE 2011
SISTEMAZIONE VERSANTI FRANOSI A SEGUITO EMERGENZA DEL 31/10 – 01/11 VIA
MARCONI E VIA POGGE (monte) per un importo complessivo di progetto di Euro 120.000,00
AMPLIAMENTO CIMITERO CARPANEDA – 2 STARLCIO per un importo complessivo di Euro
400.000,00;
2. di prendere atto che:
 l’attuazione dell’intervento denominato “SISTEMAZIONE VERSANTI FRANOSI A SEGUITO
EMERGENZA DEL 31/10 – 01/11 VIA MARCONI E VIA POGGE (monte)” non è soggetta ai
vincoli imposti dal patto di stabilità;
 l’opera denominata “AMPLIAMENTO CIMITERO CARPANEDA – 2 STARLCIO” verrà attuata
nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità;
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. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano,
contrario: nessuno; astenuti n. 6 (Zanetti Loretta, Imoli Nicola, Cattelan Valentino, Bukovitz Mirko, Cortiana
Gervasio, Castellano Franco), 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, 21-04-2011
Il Responsabile del servizio
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

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, 26-04-2011
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 16-05-2011 al 31-05-2011
Addì 16-05-2011
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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