
Comune di Veronella
Provincia di verona

COPIA

DELIBERAZIONE  N. 37 del 17-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Adunanza  Ordinaria Prima convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione programma triennale OO PP 2018/2020 e annuale 2018

L’anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Sala Civica
Comunale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME NOME PRESENTE/ASSENTE

GARZON MICHELE Presente

RETTORE MARISA Presente

CALOINI ALBERTO Presente

BONGIOVANNI MAURIZIO Presente

BRESSAN STEFANO Presente

BRUNELLO ALDO Presente

RIZZOTTO GEREMIA Presente

ZANINI ELENA Assente

BERTINI CHIARA Presente

MUNTANGESU MASSIMO Assente

GARBIN FLAVIO Assente

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  EMILIO SCARPARI, che cura la verbalizzazione
avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il Sindaco,  MICHELE GARZON, assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Oggetto: Approvazione programma triennale OO PP 2018/2020 e annuale 2018

PARERE DI Regolarita' tecnica EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica.-
lì, 29-11-2018

                                                Il Responsabile del servizio
                                                                        F.to  ANTONIO TESSARI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
PARERE DI Regolarita' contabile EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile.-
lì, 30-11-2018

                                                Il Responsabile del servizio
                                                                        F.to  DAMIANO SPOLETTI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco

Premesso che:
con Deliberazione di C.C. n. 8 del 07.03.2018 si approvava, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n.
267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020,
redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
nel corso dell’anno si sono rese disponibili somme per investimenti;
con Deliberazione di G.C. n. 36 del 04.04.2018:
si stabiliva l'intendimento di questa Amministrazione Comunale, ad intervenire su alcuni tratti
stradali ammalorati al fine di risolvere le problematiche presenti nel territorio;
si dava indirizzo al Responsabile dei Settore Tecnici del Comune di Veronella di avviare le
necessarie attività propedeutiche e di porre in essere i successivi e connessi adempimenti
necessari per la realizzazione dell’intervento;

con Determinazione n. 159 del 18.06.2018, mediante RdO nel MEPA, Nr. Identificativo 1971138 è stato
affidato alla DE MARCO ING. ALESSANDRO con sede in via Ponta San Nicolò, 31 - LEGNARO (PD), P. IVA
03567920289, l’incarico per “progettazione fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
contabilità e redazione di Certificato di Regolare Esecuzione, assistenza al collaudo degli adempimenti
tecnico amministrativi relativi ai lavori di “Asfaltatura tratti stradali anno 2018” e
stipula_RDO_t1970661_l1_p4660256d è stato perfezionato il contratto per l’importo di € 5.000,00 +
Contr, Cassa del 4% + IVA al 22% per complessivi € 6.344,00 impegnati al capitolo 750.01, Imp. n.
157/18;
con Deliberazione di G.C. n. 63 del 18.07.2018:
si approvava ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs.50/2016, di approvare lo studio di fattibilità
tecnica ed economica di “Asfaltatura tratti stradali anno 2018” redatto, dall’Ing. Alessandro De
Marco dell’importo complessivo di € 270.000,00 di cui € 190.000,00 per lavori;
in considerazione della difficoltà di finanziamento dell’intero progetto, con la stessa Deliberazione
di G.C. n. 63 del 18.07.2018, l’Amministrazione Comunale, disponeva di procedere con alcuni
interventi fino alla concorrenza della somma disponibile in bilancio;

con Deliberazione di G.C. n. 73 del 13.09.2018:
si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Asfaltatura tratti stradali anno 2018”;
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si dava atto che si intendeva finanziare il progetto di “Asfaltatura tratti stradali anno 2018”
dell’importo di € 140.000,00 come segue:

per la somma di € 6.344,00 con somme già impegnata al capitolo 750.01, Imp. n. 157/18;
per la somma di € 51.318,46 con residuo del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos.
n. 6038979;
per la somma di € 23.000,00 con fondi propri disponibili al Cap. 700.01 ;
per la somma di € 59.337,54 con oneri di urbanizzazione al Cap. 1210.02 ;

con Deliberazione di G.C. n. 86 del 18.10.2018 si dava indirizzo al Responsabile dei Settori Tecnici della
realizzazione dei seguenti interventi di sistemazione di strade comunali:
realizzazione degli interventi già approvati nel progetto preliminare approvato con delibera di G.C.
n. 63 del 18.07.2018 ed esclusi progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 73 del 13.09.2018 in particolare:

Intervento 4: Via Lavagnoli – tratto nord;
Intervento 5: Via Lavagnoli – tratto sud;
Intervento 6: Via Dossi;
Intervento 7: Via Fiume;

completamento di via Dossi, via Fiume e via Lavagnoli;
di finanziare per intero il progetto con l’avanzo di amministrazione;
si individuava, in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento
relativamente al presente provvedimento il Geom. Antonio Tessari, Responsabile dei Settori
Tecnici;
e si dava atto che il Progetto sarebbe stato finanziato per intero con l’avanzo di amministrazione;

con Determinazione n. 272 del 30.10.2018, mediante Trattativa Diretta n TD_661531 è stata affidato
all’Ing. Alessandro De Marco con sede in via Ponte San Nicolò, 31, 35020 LEGNARO (PD), con il ribasso
del 20% sulla parcella calcolata, l’incarico per “Progetto di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione di Certificato di Regolare Esecuzione, assistenza al
collaudo degli adempimenti tecnico amministrativi relativi del progetto di “Asfaltatura di via Dossi, via
Fiume e via Lavagnoli” e con Documento di Stipula_TrattativaDiretta_661531_359511, è stato
perfezionato il contratto per la somma di € 14.374,71 + Contr, Cassa del 4% + IVA al 22% per
complessivi € 18.238,63;
con Deliberazione di G.C. n. 93 del 07.11.2018:
si approvava lo studio di fattibilità tecnica ed economica di “Asfaltatura di via Dossi, via Fiume e via
Lavagnoli” redatto, dall’Ing. Alessandro De Marco, dell’importo complessivo di € 200.000,00;
si dava atto di finanziare per intero il Progetto con l’avanzo di amministrazione disponibile;

con Deliberazione di G.C. n. 94 del 07.11.2018:
si adottava il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2018/2020 e l’elenco annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2018, predisposto dal Responsabile dei Settori Tecnici, funzionario
responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14;
si modificava il finanziamento del progetto di Asfaltatura tratti stradali anno 2018  dell’importo di €
140.000,00, come segue:
per la somma di € 6.344,00 con somme già impegnata al capitolo 750.01, Imp. n. 157/18;
per la somma di € 51.318,46 con residuo del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. n.
6038979;
per la somma di € 82.337,54 con oneri di urbanizzazione al Cap. 1210.02;

con Deliberazione di G.C. n. 108 del 10.12.2018 si approvava, il progetto definitivo/esecutivo di
“Asfaltatura di via Dossi, via Fiume e via Lavagnoli” redatto, dall’Ing. Alessandro De Marco,
dell’importo complessivo di € 200.000,00;

Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori
da realizzare nell’anno 2018, predisposto dal Responsabile dei Settori Tecnici, funzionario responsabile della
programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on Line dal
08.11.2018 al 08.12.2018;

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2018/2020,
redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile dei Settori Tecnici, funzionario
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referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Dato atto che all’onere economico che deriva dalla relativa spesa sarà possibile fare fronte imputando i
relativi impegni amministrativi negli appositi capitoli iscritti a bilancio di previsione 2018-2020 in sede di
assestamento generale;

Vista la nota di aggiornamento del DUP approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
07.03.2018.

Ritenuto di approvare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020, nonché il relativo Elenco
Annuale 2018, adottato con Deliberazione di G.C. n. 94 del 07.11.2018, mediante inserimento degli
interventi citati in premessa;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014;

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;

Visto l’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001;

Visto l’Art. 42 – D. Lgs n. 267/2000 – Competenze e funzioni del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegati al presente atto;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il d.P.R. 207/10 per le parti ancora non abrogate;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;1.

di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2018/2020 e l’elenco annuale2.
dei lavori da realizzare nell’anno 2018, predisposto dal Responsabile dei Settori Tecnici, funzionario
responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14;

di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di3.
spesa;

di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per4.
il triennio 2018/2020, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2018, degli eventuali
aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei ll.pp., allorquando il
suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio
Comunale, è il Geom. Antonio Tessari, Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Patrimonio,
Lavori Pubblici ed Ecologia;
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IL PROPONENTE

Il Sindaco – Michele Garzon

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.
La consigliera Bertini chiede se tra gli interventi da effettuare c'è anche l'asfaltatura di Via Marconi.
Il Sindaco risponde elencando le vie che sono interessate.
La cons. Bertini chiede se dopo aver finito l'intervento del ponte si interviene sulla strada .
Il Sindaco risponde che bisogna aspettare il prossimo avanzo di amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante: “Approvazione programma triennale OO PP 2018/2020 e
annuale 2018”, corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono
nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;

Il Sindaco pone ai voti la proposta con votazione espressa per alzata di mano:
presenti n. 8;
votanti n. 7;
voti favorevoli n. 7;
contrari n. 0;
astenuti n.  1 (Bertini Chiara);

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte
costitutiva del medesimo.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 17-12-2018 Comune di Veronella

Pag. 5



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to GARZON MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCARPARI EMILIO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15-01-2019 all'Albo Pretorio on line, ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.-
Lì 15-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI

F.to RUPIANI DIANA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio on line senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI

GENERALI

 F.to  DIANA RUPIANI
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