
  
 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

Verbale di deliberazione di 

CONSIGLIO COMUNALE 

N° 13 DEL   24/04/2018 
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 

DELLE OPERE PUBBLICHE. VARIAZIONE N. 1 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì  ventiquattro del mese di Aprile  alle ore 18:00, nella Sala 

Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  

Sindaco  Dino Giorgio Crestani. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott. Massimo Candia. 

 

Eseguito l’appello risulta quanto segue: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 CRESTANI DINO GIORGIO SI  

2 FABRIS FRANCO SI  

3 SELLARO MATTEO SI  

4 PARISE CLAUDIO SI  

5 COSTENARO FAUSTO  SI 

6 BATTAGLIN EVA  SI 

7 NICHELE GIAMPIETRO SI  

8 PASSUELLO VALERIA  SI 

9 TOMASI ARIANNA SI  

10 LUNARDI ENZO SI  

11 SANTAGIULIANA MARTINA SI  

 

PRESENTI: 8                    ASSENTI:3                

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento in oggetto. 



    Relaziona il Sindaco il quale ricorda che con deliberazione di G.C. n. 45 del 26/07/2017 e di C.C. 

n. 39 del 20/12/2017, sono stati, rispettivamente, adottati ed approvati il programma triennale 2018-

2020 e l’elenco annuale 2018 delle opere pubbliche di singolo importo pari o superiore ad € 

100.000,00, redatti secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente in materia, ed il quadro 

riepilogativo delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi inseriti 

nell’elenco annuale 2018. 

 

Propone ora al Consiglio Comunale di modificare il programma triennale 2018 – 2020 delle 

opere pubbliche, relativamente all’annualità 2018, diminuendo l’importo dell’opera “lavori di 

adeguamento e miglioramento strutturale sismico scuola primaria G. Marconi – Palestra” da € 

391.143,21 a € 221.000,00, in quanto parte dei lavori su un corpo della scuola sono già stati eseguiti 

con altri fondi e rimane, comunque, da adeguare, ai fini sismici, ancora la palestra della scuola. 

 

A seguito della richiesta di contributo, alla Regione Veneto, per i lavori di “adeguamento e 

miglioramento strutturale sismico scuola primaria G. Marconi – Palestra”, veniva assegnato, a 

favore del Comune di Molvena, un contributo pari ad € 273.800,25, corrispondente al 70% 

dell’importo ammissibile di € 391.143,21 (lavori + oneri sicurezza + IVA al 10%) calcolato su 

progetto preliminare, rimanendo a carico del fondo di bilancio comunale la somma di € 117.342,96. 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati eseguiti gli interventi di messa in sicurezza della porzione di 

edificio adibita a scuola, finanziati con altri fondi. 

Rimane, comunque da adeguare, ai fini sismici, ancora la porzione di edificio adibita a palestra. 

Si rende, pertanto, necessario un adeguamento dell’importo dell’opera di “adeguamento e 

miglioramento strutturale sismico scuola primaria G. Marconi – Palestra” il cui costo da € 

391.143,21 viene rideterminato in € 221.000,00, da finanziarsi mediante contributo regionale per 

l’importo di € 124.576,14 e mediante fondi propri per l’importo di € 96.423,86. 

 

Si propone, pertanto al Consiglio Comunale la variazione n. 1 al programma triennale 2018 – 

2020 delle opere pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 20/12/2017 per la 

necessità di diminuire l’importo dell’opera “lavori di adeguamento e miglioramento strutturale 

sismico scuola primaria G. Marconi – Palestra” da € 391.143,21 a € 221.000,00, in quanto parte dei 

lavori su un corpo della scuola sono già stati eseguiti con altri fondi e rimane, comunque, da 

adeguare, ai fini sismici, ancora la palestra della scuola. 

 

Non vi sono interventi. 

 

La proposta viene messa ai voti. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

RICHIAMATO quanto esposto in premessa e che si intende qui integralmente riportato; 

 

RITENUTO di modificare il programma triennale 2018 - 2020 delle opere pubbliche, approvato 

con deliberazione di C.C. n. 39 del 20/12/2017, per la necessità di apportare la seguente variazione 

all’annualità 2018: 

 

- diminuire l’importo dell’opera “lavori di adeguamento e miglioramento strutturale sismico 

scuola primaria G. Marconi – Palestra” da € 391.143,21 a € 221.000,00, da finanziarsi 

mediante contributo regionale per l’importo di € 124.576,14 e mediante fondi propri per 

l’importo di € 96.423,86; 



 

VISTO il programma modificato delle opere relativo al triennio 2018 - 2020 nonché l’elenco 

annuale 2018 dei lavori pubblici, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale, composto come segue: 

 Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili; 

 Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria; 

 Scheda 3 - Elenco annuale; 

 

EVIDENZIATO che le suddette schede individuano compiutamente le caratteristiche funzionali, 

tecniche, gestionali ed economiche-finanziarie delle opere inserite, prevedendo, inoltre, l’ordine di 

priorità tra le categorie e le sottocategorie dei lavori; 

 

VISTI il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 1021/IV del 09/06/2005; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) espressi sulla proposta di deliberazione;  

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare la variazione n. 1 al programma triennale 2018 - 2020 delle opere pubbliche, 

secondo quanto previsto nell’allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, consistente nella seguente variazione, relativamente all’annualità 2018: 

 

 diminuzione dell’importo dell’opera “lavori di adeguamento e miglioramento strutturale 

sismico scuola primaria G. Marconi – Palestra” da € 391.143,21 a € 221.000,00, da 

finanziarsi mediante contributo regionale per l’importo di € 124.576,14 e mediante fondi 

propri per l’importo di € 96.423,86; 

 

2. di pubblicare il programma modificato delle opere relativo al triennale 2018-2020 e l’elenco 

annuale 2018 dei lavori pubbliche presso il sito internet della Regione all’uopo individuato; 

 

3. vista la necessità di procedere con urgenza alla redazione dei progetti al fine di programmare gli 

interventi prima delle vacanze estive, dichiara la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 

8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano e con separata votazione, 

immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

  DINO GIORGIO CRESTANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. MASSIMO CANDIA 

 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 









COMUNE DI MOLVENA 

 

 

UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI 

 

Proposta di Consiglio n. 10 del  18/04/2018 

 

Oggetto : 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 DELLE 

OPERE PUBBLICHE. VARIAZIONE N. 1 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 

49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, della presente proposta di deliberazione: 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:    

 

Molvena, li 19/04/2018  

 

  Il Responsabile  

 Walter Strapazzon  

  Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 



COMUNE DI MOLVENA 

 

 

UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI 

 

Proposta di Consiglio n. 10 del  18/04/2018 

 

Oggetto : 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 DELLE 

OPERE PUBBLICHE. VARIAZIONE N. 1 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi 

degli articoli 49, comma l, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 

 PARERE FAVOREVOLE   

 

NOTE:    

 

Molvena, li 20/04/2018   

 

  Il Responsabile dell'Area Finanziaria   

 Giancarlo Quaresima   

  Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 

DELLE OPERE PUBBLICHE. VARIAZIONE N. 1 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 

267. 

 

Molvena,  02/05/2018   Il Funzionario incaricato  

 Roberto Trotto  

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 

DELLE OPERE PUBBLICHE. VARIAZIONE N. 1 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in quanto, nello stesso periodo, non ha riportato denunce 

e vizi di legittimità o competenza. 

 

 

Molvena,  14/05/2018   Il Funzionario incaricato  

 Cristina Galante  

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


