
DELIBERAZIONE n. 22
in data 16.06.2011
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2011-2013
ED ELENCO ANNUALE 2011, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n°
34 DEL 21.12.2010. ADOZIONE;

L'anno DUEMILAUNDICI, addì SEDICI del mese di GIUGNO nella Residenza Municipale,
dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI rag. Michele - Assessore, Vice-Sindaco P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia - Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza
e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 33 del 12.10.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si è
adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012 e l’elenco annuale 2011 dei lavori
pubblici;
- pubblicazione mediante affissione all’albo Pretorio Comunale per giorni 60 consecutivi, nel
periodo 21.10.2010 – 20.12.2010 dell’avviso di adozione del programma suindicato;
- deliberazione di C.C. n° 34 del 21.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
programma triennale sopra citato;

VISTE le disposizioni legislative in materia così sintetizzate:
- l’art. 14 della Legge 109/1994, come modificato dalla Legge n° 415/1998, dall’art. 128 del D.

Leg.vo 12.04.2006 n° 163, nonché dall’art. 2 lett. ee) del D. Leg.vo 11.09.2008 n° 152,
dispone, tra l’altro, la predisposizione a cura delle Amministrazioni locali di un programma
triennale e di un elenco annuale dei lavori sulla base di schemi tipo definitivi con decreti del
Ministero dei LL.PP. ;

- con Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) in data 22.06.2004 n° 898/IV, come
modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, sono stati
predisposti, conformemente agli artt. 14 c.11 della Legge 190/1994 e successive modificazioni
e integrazioni, nonché, all’art.14 c.1 del D.P.R. n° 554/1999, e del D.M. LL.PP. 06.04.2001 n°
20, gli schemi tipo sulla base dei quali redigere entro il 30 settembre di ogni anno, ed adottare,
entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche
da realizzare;

- con la legge 01.08.2002 n. 166 "disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato
alla finanziaria 2002)" sono state apportate ulteriori modifiche tra le quali è prevista l'esclusione
dell'inserimento della programmazione delle opere di importo inferiore a € 100.000,00;

- il succitato Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, apporta modifiche agli
schemi tipo di cui al D.M. 22.06.2004, individuando n° 4 schede relative a:
a) scheda 1: quadro risorse disponibili;
b) scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
c) scheda 2b: elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, comma 5-ter, L. 109/1994;
d) scheda 3: elenco annuale 2011;

ATTESO che risulta necessario procedere ad apportare modifiche al Programma sopra citato
poiché:
-1) a seguito della riapprovazione del progetto afferente i lavori di “Manutenzione straordinaria

afferente le partiture esterne della sede municipale”, giusta deliberazione di G.C. n° 19 in data
14.06.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, l’importo dei lavori, conseguente
all’aggiornamento derivante dalla scelta dell’Amministrazione di procedere ad effettuare alcune
integrazioni opportune e necessarie ai lavori stessi usufruendo di un unico cantiere di lavoro
con un conseguente risparmio economico, si è passati dai precedenti €. 99.914,35 (importo del
progetto approvato con deliberazione di G.C. n° 20 del 23.07.2009) agli attuali €. 153.081,00
rientrando così tra le opere di importo superiore ai 100.000,00 €. per le quali va compilato il
programma triennale OO.PP.;
che l’opera in oggetto usufruisce di un contributo regionale per il quale è stata indicata dalla
Regione Veneto la scadenza per la rendicontazione al 2012 e che è intenzione
dell’Amministrazione procedere entro il corrente anno a completare l’iter per i necessari
finanziamenti ed avviare le procedure per l’appalto dei lavori per cui è opportuno inserire la
stessa nell’elenco del programma per l’anno 2011;

-2) a seguito degli eventi alluvionali del periodo 31.10-02.11.2011 che hanno interessato anche il
territorio comunale, dopo una prima assegnazione di contributo da parte della Regione Veneto
(ordinanza n° 3 del 21.02.2011 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza)
di €. 51.750,00 è stato stipulato con l’Amministrazione Provinciale di Vicenza in data
08.06.2011 con prot. n° 41007 il Protocollo d’intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di



Salcedo per la realizzazione dell’intervento di consolidamento dissesti franosi in località Marchi-
Legato che prevede un’ulteriore assegnazione di €. 140.000,00;
che per la realizzazione dell’intervento in oggetto l’Amministrazione comunale si è già attivata
dando incarico per la redazione di una specifica analisi geologica finalizzata alla successiva
progettazione definitiva-esecutiva dell’opera stessa, e che, dall’accordo stipulato con la
Provincia, sopra citato, viene indicata al 30 novembre 2011 la data per l’inizio dei lavori
medesimi;
che con deliberazione di G.C. n° 18 del 14.06.2011 si è approvato il progetto preliminare
dell’opera redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 13.06.2011;

RITENUTO pertanto, sia per le motivazioni sopra esposte, sia per le tempistiche imposte,
necessario procedere ad integrare il Piano triennale delle opere pubbliche, già approvato  con
provvedimento consiliare n° 34 in data 21.12.2010, in quanto trattasi di modifiche sostanziali che
richiedono la formale integrazione e ripubblicazione del piano nelle forme di legge;

DATO ATTO nello specifico che le modificazioni al Piano triennale opere pubbliche da apportarsi
con il presente dispositivo risultano così elencate:
 Programma opere pubbliche anno 2011:
 Si inserisce l’opera denominata “Manutenzione straordinaria afferente le partiture esterne

della sede municipale”, dell’importo preventivato di €. 153.081,00 prevedendo di finanziare
la stessa mediante contributo regionale per la somma di €. 33.165,00 ai sensi della L.R. n°
2/2001, per la somma di €. 99.164,00 mediante contrazione di prestito con la Cassa
DD.PP. o altro istituto mutuante, e, per la somma di €. 20.752,00 mediante Fondo
ordinario investimenti (2011);

 Si inserisce l’opera denominata “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti
franosi in località Marchi-Legato”, avente le caratteristiche del c.d. “pronto intervento” il cui
importo viene preventivato, come risulta dalla “progettazione preliminare” predisposta
dall’Ufficio Tecnico Comunale, in €. 191.750,00 – prevedendo di finanziare la stessa
mediante contributo regionale per la somma di €. 51.750,00 e, mediante contributo
provinciale per la somma di €. 140.000,00;

 Programma opere pubbliche anno 2012:
 Si riconfermano le opere già inserite non risultandovi modifiche da apportarsi;

 Programma opere pubbliche anno 2013:
 Si riconfermano le opere già inserite non risultandovi modifiche da apportarsi;

VISTI il programma opere relativo al triennio 2011-2013 nonché l’elenco annuale 2011 dei lavori
pubblici, debitamente integrato, redatti dal Responsabile del procedimento, che, allegati sub lett. A)
al presente provvedimento risultano composti come segue:
- Scheda 1: quadro delle risorse disponibili;
- Scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda 2B: elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, comma 5-ter, L. 109/1994 e smi;
- Scheda 3: elenco annuale 2011;

RAVVISATO che le schede suddette individuano compiutamente le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie delle opere inserite, nonché l’analisi dello stato di
fatto e la loro conformità in ordine agli aspetti urbanistici ed ambientali prevedendo, inoltre, l’ordine
di priorità tra le categorie e le sottocategorie dei lavori;

RITENUTO l’integrazione al programma triennale 2011-2013 e l’elenco annuale 2011 delle opere
pubbliche meritevole di adozione;

ACCERTATA la propria competenza in merito, data l’attività propositiva e di impulso svolta dalla
Giunta Comunale nei confronti dell’organo consiliare, competente alla successiva approvazione
dei documenti in oggetto;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive



2004/17/CE e 2004/18/CE) e più in particolare l’art. 128, nonché le modifiche apportate con il D.
Leg.vo 11.09.2008 n° 152 con particolare riferimento all’art. 2 lett. ee), nonché il DPR n° 554/1999
così come sostituito dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il Decreto del Ministro dei LL.PP. 21.06.2000, la
legge 01.08.2002 n° 166 (Collegato instratture) ed il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei
Trasporti 09.06.2005;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D  E  L  I  B  E  R  A

1) di integrare ed adottare le modificazioni al “Programma triennale lavori pubblici 2011-2013 ed
elenco annuale 2011” già approvato con deliberazione di C.C. n° 34/2010, come segue:
 Nel programma opere pubbliche anno 2011:
 Si inserisce l’opera denominata “Manutenzione straordinaria afferente le partiture esterne

della sede municipale”, dell’importo preventivato di €. 153.081,00 prevedendo di finanziare
la stessa mediante contributo regionale per la somma di €. 33.165,00 ai sensi della L.R. n°
2/2001, per la somma di €. 99.164,00 mediante contrazione di prestito con la Cassa
DD.PP. o altro istituto mutuante, e per la somma di €. 20.752,00 con il Fondo Ordinario
Investimenti (anno 2011);

 Si inserisce l’opera denominata “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti
franosi in località Marchi-Legato”, dell’importo preventivato di €. 191.500,00 prevedendo di
finanziare la stessa mediante contributo regionale per la somma di €. 51.750,00 e,
mediante contributo provinciale per la somma di €. 140.000,00;

 di omettere conseguentemente la scheda afferente alle “Opere anno 2011 di importo
inferiore ad euro 100.000,00” contenuta all’interno dello stesso allegato sub A) della citata
deliberazione di C.C. n° 34/2010 Opere anno 2011 di importo inferiore ad €. 100.000,00 –
non risultandovi più alcuna opera da realizzare in detta annualità;

2) di adottare, conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa, l’aggiornato
“Programma triennale opere pubbliche 2010-2012” nonché l’ “Elenco annuale 2011” dei lavori
pubblici, allegati sub lett. A) alla presente deliberazione, composti come segue:

- scheda 1: quadro risorse disponibili;

- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;

- scheda 2B. elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, comma 5-ter, L. 109/1994;

- scheda 3: elenco annuale 2011;

3) di pubblicare, per 60 giorni consecutivi, gli schemi suindicati all’Albo Pretorio Comunale, al fine
di permettere osservazioni da parte dei singoli interessati, come previsto dall’art. 5 del D.M.
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 22.06.2004 n° 898/IV e n° e successivo D.M.
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 09.06.2005, nonchè dal comma 2° dell’art.
128 del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 e s.m.i.;

4) di dare atto, in adempimento a quanto previsto dal D.M. succitato, che il programma triennale e
l’elenco annuale delle opere pubbliche, saranno:
- definitivamente aggiornati sulla base delle osservazioni pervenute nonché delle valutazioni
eseguite dal responsabile del procedimento;
- oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- inviati successivamente alla loro approvazione all’Osservatorio dei LL.PP;



5) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

* * * * *

Gm. 05.2011



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to COVOLO Geom. Maurizio F.to DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia)

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…127……...reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..17 GIU. 2011...............
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia)

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.17 GIU. 2011

è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.................................

è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del.......................

controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..............................

è divenuta esecutiva in data....................................................................................……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Andreatta dott.ssa Nadia

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _17 GIU. 2011______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato sub A) a deliberazione
di G.C. n.  22 del  16.06.2011

Programma opere pubbliche
Triennio 2010 – 2012 integrato con deliberazione di G.C. n° 22 del 16.06.2011

1. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2011
Descrizione lavoro Importo presunto Finanziamento Approvazione progetto

preliminare -
deliberazione

Manutenzione straordinaria
afferente le partiture esterne
della sede municipale

153.081,00 Contributo regionale LR
2/2001 per €. 33.165,00
Prestito con Cassa DD.PP.
o altro istituto mutuante  per
€. 99.164,00
Fondo ordinario investim.
(2011) per €. 20.752,00

G.C. n° 07 del
20.02.2001
Progetto riaggiornato e
riapprovato nella fase
progettuale definitiva-
esecutiva con delib. di
G.C. n° 19 del
14.06.2011

Realizzazione intervento di
consolidamento dissesti fra
nosi in località Marchi-Lega
to

191.750,00 Contributo regionale a sensi
ord. N° 3/2001 Commissario
Delegato per €. 51.750,00
Contributo Provinciale a se=
guito Protocollo n° 41007/11
per €. 140.000,00

G.C. n° 18 del
14.06.2011

2. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2012
Descrizione lavoro Importo presunto Finanziamento Approvazione progetto

preliminare -
deliberazione

Lavori di adeguamento della
sicurezza stradale della
strada C.Battisti-Panzotti

250.000,00 Contributo regionale per €.
125.000,00 (L.R. 39/1991)
Prestito con Cassa DD.PP.
per €. 104.000,00
Fondo Ord. Investimenti
(2012) per €. 21.000,00

G.C. n° 27 in data
28.07.2006

Ampliamento cimitero 206.582,76 Prestito con la Cassa
DD.PP. per €. 149.582,76
Introiti da vendita lotto PPE
Alice per €. 57.000,00

G.C. n° 06 in data
20.02.2001

3. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2013
Descrizione lavoro Importo presunto Finanziamento Approvazione progetto

preliminare -
deliberazione

Sistemazione parcheggi e
aree verdi area sportiva

160.000,00 Prestito con la Cassa
DD.PP. per €. 80.000,00
Fondi propri bilancio ord.
per €. 30.000,00 (Accordo
perequativo)
Vendita Casa Cantele per €.
50.000,00

G.C. n°   del

IV° stralcio illuminazione
pubblica

150.000,00 BOC o Prestito con la Cassa
DD.PP. per €. 150.000,00

G.C. n°    del

Riasfaltatura strade
comunali

104.000,00 BOC o Prestito con la Cassa
DD.PP. per €. 104.000,00

G.C. n°    del


