COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

Nr. di Prot. ___________

COPIA
Deliberazione nr. 27 del 10-05-2018

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

AGGIORNAMENTO ELENCO ANNUALE 2018 DELLE OPERE PUBBLICHE INSERIMENTO OPERA "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA"

L’anno duemiladiciotto addì dieci 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
Serraino Giuseppe
Cattani Massimiliano
Mattiello Lorenzo
Corato Pierluigi
Zaupa Roberta
Santaca' Severino
Calearo Federico Bruno

Eseguito l’appello risultano
Nominativi
P
Didoni Manuela
P
Celegato Chiara
P
Dandrea Massimiliano
P
Brun Massimo
P
Rigoni Veronica
P
Cattelan Valentino
P
Zanetti Loretta
P
Iposi Francesco Maria
P

P
P
P
P
A
P
P
P

ASSESSORI ESTERNI:

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 Serraino
Con delibera di C.C. n. 10 del 01/02/2018, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 ai sensi dell’art. 21
del Codice dei Contratti.
Con precedente delibera è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’opera
“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E
STRADA CARPANEDA” ed anche il protocollo d’intesa tra Comune di Creazzo, Provincia di
Vicenza e Comune di Vicenza nel quale sono definiti i compiti e gli oneri finanziari a carico di
ciascun Ente per la realizzazione della suddette opera.
In base a quanto riportato nello schema di protocollo d’intesa gli impegni economici a carico di
ciascun Ente coinvolto sono i seguenti:
Provincia di Vicenza Euro 135.000,00 contributo a favore del Comune di Creazzo
Comune di Vicenza Euro 67.500,00 contributo a favore del Comune di Creazzo
Comune di Creazzo Euro 67.500,00
La realizzazione di questa opera è stata fortemente voluta da questa Amministrazione pertanto,
per poter poi proseguire con le successive fasi della progettazione ed avvio della gara per
l’affidamento dei lavori, risulta necessario completare l’iter amministrativo mediante
l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 in particolare
dell’elenco annuale 2018, attraverso l’inserimento della predetta opera.
Si precisa che qualsiasi procedura a carico del Comune di Creazzo potrà essere avviata solo dopo
la sottoscrizione del protocollo di intesa che deve essere approvato anche dagli altri Enti coinvolti.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.
Poiché non ci sono interventi, egli pone in votazione il provvedimento sotto riportato che viene
approvato con voti espressi per alzata di mano, come segue:
favorevoli
contrari
astenuti

16
nessuno
nessuno

Quindi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA

la relazione dell’Assessore Serraino;

PREMESSO

che con delibera di C.C. n. 10 del 01/02/2018 è stato approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018;
che tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale si colloca anche la
realizzazione dell’opera “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELL’INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA” che
rientra in più ampio progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della
viabilità a sostegno di una maggiore e sicura mobilità motorizzate e non;

CONSIDERATO che l’art. 21 comma 8 del Codice dei Contratti prevede l’emanazione di un DM
che regolamenti le modalità di redazione, adozione, approvazione,
aggiornamento della programmazione;
che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il DM 16/01/2018
e che lo stesso è stato pubblicato sulla GU n. 57 del 09/03/2018 ed è entrato in
vigore il 24/03/2018;
che l’art. 9 comma 1 del suddetto DM posticipa l’operatività e l’applicazione dello
stesso a decorre dalla programmazione 2019/2020;
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che l’art. 9 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che fino alla data di
operatività ed applicazione del decreto prevista dal comma 1, si applica l’art.
216 comma 3 del Codice dei Contratti e quindi il DM del 24/10/2014;
che l’articolo 5 comma 4 del DM 24/10/2014 prevede che l’elenco annuale, ove
necessario, è adeguato in fasi intermedie, in relazione al monitoraggio dei lavori,
al fine di garantire la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa;
che l’art. 2 comma 2 del suddetto decreto prevede che l’inserimento nel
programma di ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro le
amministrazioni provvedono a redigere studi sintetici;
RILEVATA

la necessità di procedere all’aggiornamento dell’elenco annuale delle opere
pubbliche
2018
prevedendo
l’inserimento
dell’opera
denominata
“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE TRA
VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA” per Euro 270.000,00;

DATO ATTO

che nella stessa seduta il Consiglio Comunale con apposita delibera ha
approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica della suddetta opera,
redatto, redatto dai tecnici del Comune di Creazzo Geom. Chiementin Massimo
e Arch. Testolin Andrea;
che con lo stesso provvedimento è stato approvato anche il protocollo d’intesa
tra Comune di Creazzo, Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza nel quale
sono definiti i compiti e gli oneri finanziari a carico di ciascun Ente per la
realizzazione dell’opera;
che sempre nella stessa seduta il Consiglio Comunale con apposita delibera ha
approvato la variazione di Bilancio per la previsione totale della spesa a
finanziamento dell’opera nonché i contributi della Provincia di Vicenza e del
Comune, ed applicato l’avanzo di amministrazione per finanziare la quota parte
di Euro 67.500,00 a carico del Comune di Creazzo, per la realizzazione della
suddetta opera;

RITENUTO

quindi di approvare l’aggiornamento dell’elenco annuale delle opere pubbliche
anno 2018 con l’inserimento dell’opera “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA
CARPANEDA” per Euro 270.000,00 (allegato sub. 1);

VISTO

il Codice dei Contratti;

VISTO

il DM del 24/10/2014 ancora vigente in base a quanto previsto dall’art. 216
comma 3;

ACQUISITI

i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica e dal responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, che ne
attesta la copertura finanziaria;
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono qui integralmente riportate,
l’aggiornamento dell’elenco annuale delle opere pubbliche anno 2018 con l’inserimento
dell’opera “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA
PIAZZON E STRADA CARPANEDA” per Euro 270.000,00 (allegato sub. 1);
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2. di dare atto che, in base a quanto previsto dall’art. 216 comma 3 del Codice dei Contratti, fino
all’entrata in vigore del DM 16/01/2018, si applica quanto previsto dalla normativa previgente
quindi il DM del 24/10/2014 e pertanto si provvederà, ai sensi dell’art. 6 comma 3 di detto
decreto, alla redazione delle schede aggiornate secondo quanto deliberato con il presente atto,
nonché alla loro pubblicazione unitamente al presente atto sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente nell’apposito spazio dedicato alla programmazione triennale
delle opere pubbliche, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità;
3. di dare atto altresì che qualsiasi procedura a carico del Comune di Creazzo potrà essere
avviata solo dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa che deve essere approvato anche
dagli altri Enti coinvolti;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile all’unanimità con 16 voti favorevoli espressi
per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 del 10-05-2018 pag. 4 CREAZZO

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, 23-04-18
Il Responsabile del servizio
f.to TESTOLIN ANDREA
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 contabile.

Lì, 02-05-18
Il Responsabile del servizio
f.to Girotto Marco
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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 01-06-2018 al 16-06-2018
Addì 01-06-2018
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 analogica conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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