
CCOOMMUUNNEE DDII SSAALLCCEEDDOO
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to GASPARINI GIOVANNI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDREATTA Dr.ssa NADIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 148 copia della presente
Deliberazione e’ in pubblicazione all’Albo
on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 21/08/2015
al 07/09/2015

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MICHELINI DOTT.SSA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo

Lì, 21 Agosto 2015

F.to Il Funzionario Incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa Deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo on-line del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di illegittimità, per
cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 della
D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MICHELINI Dr.ssa Antonietta

Deliberazione n. 29

del 30/07/2015

Oggetto: RINVIO DEI PUNTI:
-a) Variazioni Al Bilancio Di Previsione – Esercizio
2015 (Provvedimento N. 2).
b) Variazione Al Programma Triennale OO.PP. –
Aggiornamento Elenco Annuale

L’anno duemilaquindici, il giorno TRENTA del mese di
LUGLIO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari
del comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 11 Assenti ===

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA A

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

a) Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO 2014 (PROVVEDIMENTO N.
2).RINVIO

Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015, nonchè il Bilancio Pluriennale
e la Relazione Previsionale Programmatica per gli anni 2015-2017;

Visto l’art. 175 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima relativa alle entrate, si nella
parte seconda relativa alle spese;

Vista la comunicazione della Provincia di Vicenza del 17/07/2015 prot. N. 48743, pervenuta al
protocollo comunale al n. 1544 del 21/07/2015 con la quale viene comunicato che sarà deliberato un co-
finanziamento a favore del Comune di Salcedo per la stabilizzazione del dissesto franoso in  località
Sostizzo;

Ritenuto opportuno apportare tale variazione al Bilancio Pluriennale 2015/2017

Visto il Prospetto relativo alle Variazioni del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017
predisposto dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari ed allegato sub A) al presente atto che evidenzia le
seguenti variazioni:

Bilancio anno 2015
ENTRATA

Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione
4015 Contributo per consolidamento frana Sostizzo 380.000,00

Totale 380.000,00
TOTALE  VARIAZIONE ENTRATA €  380.000,00

USCITA
Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione
3578 Intervento stabiliz. Dissesto franoso località Sostizzo 380.000,00

Totale 380.000,00
TOTALE VARIAZIONE USCITA €  380.000,00

BILANCIO ANNO 2016
ENTRATA

Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione
4031 Contributo provinciale  per stabilizzazione  dissesto

franoso località Sostizzo
210.000,00

Totale 210.000,00
TOTALE  VARIAZIONE ENTRATA €  210.000,00

USCITA
Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione
3570 Primo Intervento stabiliz. dissesto franoso località

Sostizzo
210.000,00

Totale 210.000,00
TOTALE VARIAZIONE USCITA € 210.000,00

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 03 del 26/03/2015 è stato approvato il programma
Triennale lavori pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 2015 ai sensi dell’art. 128 D. Leg.vo 163/2006 Legge
109/94  art. 13 1^ comma – DPR 207/2010 e Decreto Ministero LL.PP. 21/06/2001 e D. Leg.vo 11/09/2008
n. 152;

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 21 del 13/05/2015 dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato eseguito il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi – esecizio finanziario 2014
ai sensi del D. Leg.vo 118/2011 e la prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 12 del 13/05/2015 con la quale è stato approvato il rendiconto
della Gestione Finanziaria Esercizio 2014 che si chiude con un avanzo di amministrazione di € 156.001,69



PROPONE

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2015 le Variazioni come da prospetto allegato sub A) al presente
atto, per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che saranno apportate le dovute variazioni al
Bilancio Pluriennale 2015-2017;

2. di prendere atto che a seguito di tali variazioni il Bilancio di previsione 2015 viene ad avere le seguenti
risultanze:
Bilancio anno 2015

ENTRATA

Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione

4015 Contributo per consolidamento frana
Sostizzo

380.000,00

Totale 380.000,00

TOTALE  VARIAZIONE ENTRATA €  380.000,00

USCITA
Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione

3578 Intervento stabiliz. Dissesto franoso
località Sostizzo

380.000,00

Totale 380.000,00
TOTALE VARIAZIONE USCITA €  380.000,00
BILANCIO ANNO 2016

ENTRATA
Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione
4031 Contributo provinciale  per

stabilizzazione  dissesto franoso
località Sostizzo

210.000,00

Totale 210.000,00
TOTALE  VARIAZIONE ENTRATA €  210.000,00

USCITA
Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione
3578 Primo Intervento stabiliz. dissesto

franoso località Sostizzo
210.000,00

Totale 210.000,00
TOTALE VARIAZIONE USCITA € 210.000,00



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA ____30/07/2015___ Il responsabile del servizio
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

DATA ____30/07/2015___

Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

b) Oggetto: MODIFICHE AL “PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2015/2017 ED ELENCO
ANNUALE 2015” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n° 03 DEL 26.03.2015;

SI PREMETTE:
- nel programma delle opere pubbliche 2015-2017 è stata inserita con programmazione per l’anno 2015
l’opera denominata “Intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo” dell’importo di
€. 380.000,00 e per il cui finanziamento si indicava il contributo statale ai sensi della L. 225/1992 in forza
della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16.05.2014 e dell’OCPDC n° 170 del 13.06.2014 trattandosi
di danno al territorio derivante da avversità atmosferiche per le quali la stessa Regione Veneto aveva
richiesto lo stato di calamità;
- al fine di poter partecipare ai benefici di finanziamento per l’intervento succitato era stata redatta la
progettazione definitiva redatta dallo Studio Tecnico Geos di Marostica - dell’importo complessivo di €.
380.000,00 - giusta deliberazione di G.C. n° 15 del 07.05.2015;
- per tale opera il Comune ha avanzato istanza di finanziamento ai sensi del decreto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti n° 88 del 06.03.2015 che, nell’ambito del programma denominato “Nuovi progetti di
interventi”, stanziava contributi finanziari per opere tra le quali - per tipologia - risultava inseribile anche la
medesima giusta richiesta in data 13.05.2015 prot. n° 0959/15; l’Ente non è risultato comunque inserito in
graduatoria entro il numero massimo di opere finanziabili con la quota parte riservata ai Comuni della
Regione Veneto per cui non è possibile fare affidamento su tale forma di contributo;
- la Provincia di Vicenza con nota datata 17.07.2015 prot. n° 48743, pervenuta al prot. com.le n° 1544/15 in
data 21.07.2015 ha segnalato che è previsto un cofinanziamento a favore del Comune di Salcedo, per
l’intervento suindicato, dell’importo di €. 210.000,00 derivante da contributi che la Regione Veneto ha
assegnato alla stessa Provincia per la realizzazione di opere volte a mitigare il rischio di fenomeni franosi,
ricompreso nella deliberazione di Consiglio Provinciale avente ad oggetto “Bilancio per l’esercizio finanziario
2015 e pluriennale 2015/2017: variazioni, assestamento al bilancio, salvaguardia degli equilibri e
riconoscimento di un debito fuori bilancio per l’anno 2015”;
- rilevata la mancata ammissione ai benefici di cui al programma “Nuovi progetti di interventi” di cui al
succitato D. M. Infrastrutture e Trasporti n° 88/2015, e, considerata la possibilità di usufruire per l’intervento
in questione, assolutamente necessario ed indifferibile a fronte del perdurare della chiusura dell’arteria
stradale C.Battisti-Panzotti nel tratto Sostizzo, appare opportuno, seppure con un importo inferiore, effettuare
almeno una parte dei lavori che già nel progetto definitivo erano stati previsti mettendo, anche se non
completamente, in sicurezza i tratti stradali e ripristinando la viabilità;

SI PROPONE pertanto al Consiglio Comunale di apportare al programma opere pubbliche 2015/2017 le
necessarie modificazioni afferenti al periodo di esecuzione dell’opera, all’onere ed alla modalità del
finanziamento dellaa stessa;

RICHIAMATE le disposizioni legislative in materia così sintetizzate:
- l’art. 128 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. che dispone la predisposizione a cura delle

Amministrazioni locali di un programma triennale e di un elenco annuale sulla base di schemi tipo definiti
con decreti del Ministero dei LL.PP. per le opere di importo superiore ad €. 100.000,00 così come
dettato dall’art. 126 del citato D. Lgs.;

- il 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, con cui sono stati predisposti,
conformemente all’ex art. 14, comma 11, della Legge n° 109/1994 e s.m.i., nonché all’art. 13 del D.P.R.
n° 207/2010 (ex art. 14. co. 1, del DPR 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;

- la legge 01.08.2002 n. 166 "disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato alla finanziaria
2002)" con la quale 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 che 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 2015;

VISTI i seguenti provvedimenti  e procedimenti:



- deliberazione di G.C. n° 34 in data 21.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Adozione
schema di programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015”;
- pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per giorni 60 consecutivi nel periodo
22.10.2014 – 22.12.2014 dell’avviso di adozione del programma suindicato;
- deliberazione di C.C. n° 03 del 26.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed
approvazione programma triennale lavori pubblici 2015-2017, elenco annuale 2015, ai sensi art. 128 D.
Leg.vo 163/2006, art. 13 del D.P.R. 207/2010, Decreto Min. LL.PP. 21.06.2001 e D. Leg.vo 11.09.2008 n°
152”;

RILEVATO che nella programmazione sopra citata, ed in particolare nel prospetto allegato alla deliberazione
consiliare n° 03/2015, così come nelle schede, che assieme costituiscono l’allegato sub lett. A) al
provvedimento medesimo, risultano indicate le opere programmate per ciascuno degli anni interessati ed il
relativo tipo di finanziamento con cui si intende realizzare le stesse;

PRESO ATTO che a seguito della mancata ammissione al finanziamento di cui al decreto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti n° 88 del 06.03.2015 dell’opera denominata “Intervento per la stabilizzazione del
dissesto franoso in località Sostizzo”, appare possibile e particolarmente vantaggioso, viste le tempistiche di
attuazione, usufruire del contributo provinciale che - seppure di importo minore in quanto pari ad €.
210.000,00 - ne permetterà una parziale realizzazione conseguendo il ripristino della viabilità con la
riduzione dei disagi per un’ampia parte del territorio che abitualmente usufruisce di tale arteria;

PRECISATO quindi che la nuova opera che di fatto andrà a sostituire quella già inserita e programmata per il
triennio 2015/2017 (annualità 2015), come approvato con deliberazione consiliare n° 03/2015, comporta le
seguenti variazioni:
-a) la denominazione della nuova opera viene aggiornata come segue: “Primo intervento per la
stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo”;
-b) l’importo complessivo della nuova sarà pari ad €. 210.000,00;
-c) le modalità del finanziamento, in quanto trattasi di un contributo provinciale da questi acquisito dalla
Regione Veneto e non più un finanziamento di tipo statale;
-d) la previsione dell’intervento che viene spostata all’anno 2016, essendo più fattibile che in tale annualità
possano realmente essere completate le fasi preliminari ed appaltati i lavori;

DATO ATTO che pertanto è necessario provvedere alla modifica ed aggiornamento di quanto previsto nella
precedente propria deliberazione n° 03 del 26.03.2015 come di seguito meglio precisato:

 Programma opere pubbliche anno 2015:
- l’opera denominata: “Intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo”, dell’importo
originariamente preventivato di €. 380.000,00 l’opera viene stralciata per mancato finanziamento;
- l’opera denominata: “Ammodernamento delle strutture viarie esistenti (strade comunali “ex consorziale del
Laverda”, “Corticella”, “Moretti”, “Garibaldi/Scandolare”, “Lupiari”), dell’importo di €. 400.000,00 finanziabile
con contributo regionale, viene confermata;

 Programma opere pubbliche anno 2016:
- l’opera denominata “Primo intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo”
dell’importo complessivo di €. 210.000,00 finanziabile mediante contributo provinciale seguente ad
assegnazione regionale, viene inserita in ordine prioritario;
- l’opera denominata “IV° stralcio illuminazione pubblica” dell’importo di €. 150.000,00 da finanziarsi
mediante prestito con la Cassa DD.PP. e con introiti derivanti da alienazione di un immobile in proprietà
viene confermato;

 Programma opere pubbliche anno 2017:
non risultano indicate opere e non risultano previste modifiche;

RITENUTO pertanto il programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 delle opere pubbliche
meritevole di riapprovazione con le modifiche di cui sopra;

VISTI, il DPR 05.10.2010 n° 207 ed in particolare il dispositivo di cui all’art. 13 del Titolo I° Capo II°, il
Decreto del Ministro dei LL.PP. 21.06.2000, la Legge 01.08.2002 n° 166 (Collegato infrastrutture), il Decreto
Ministeriale delle Infrastrutture e Trasporti in data 09.06.2005, 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 e richiamate le modifiche apportate con il D. Leg.vo 11.09.2008 n° 152 ed
particolare l’art. 2, comma 1, lettera ee);



P R O P O N E

1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, l’adeguamento da apportarsi al “Programma triennale
opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2015” approvato con deliberazione di
C.C. n° 03/2015 modificandolo come segue:
 Programma opere pubbliche anno 2015:
 si stralcia l’opera denominata “Intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in località

Sostizzo”;
 programma opere pubbliche anno 2016:
 si inserisce con ordine di priorità l’opera denominata “Primo intervento per la stabilizzazione del

dissesto franoso in località Sostizzo” dell’importo complessivo di €. 210.000,00 finanziabile
mediante contributo provinciale seguente ad assegnazione regionale;

 all’opera denominata “Ammodernamento delle strutture viarie esistenti (strade comunali “ex
consorziale del Laverda”, “Corticella”, “Moretti”, “Garibaldi/Scandolare”, “Lupiari”)” viene assegnato
grado di priorità 2;

 programma opere pubbliche anno 2017:
 resta invariato non essendovi presenza di opere;

2)  di aggiornare conseguentemente il prospetto allegato sub a) originariamente inserito nella deliberazione
di C.C. n° 03 del 26.03.12.2015, e, modificato con il presente provvedimento consiliare come sopra
meglio rubricato in rapporto alla variazione sopra menzionate, e che, allegato sub lett. A) al presente
provvedimento, né costituisce parte integrante e sostanziale;

3)  di dichiarare, con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n°
267/00;

********



Allegato sub lett. A) alla proposta di deliberazione
di C.C. n° 29 del 30/07/2015

Variazioni al Programma opere pubbliche
Triennio 2015-2017 già approvato con deliberazione di C.C. n° 03 del 26.03.2015

1. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2015
Descrizione lavoro Importo presunto Finanziamento Approvazione progetto

preliminare -
deliberazione

“Ammodernamento delle strut=
ture viarie esistenti (strade co=
munali “ex consorziale del La=
verda”, “Corticella”, “Moretti”,
“Garibaldi/Scandolare”, “Lupia
ri”)”
CUP  G47H14000130006

400.000,00 Contributo regionale per €.
300.000,00 (L.R. n° 39/1991
art. 9)
Prestito con la Cassa
DD.PP. per € 100.000,00

G.C. n° 06  in data
18.02.2014 (progetta=
zione a livello definiti=
vo-esecutivo)

2. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2016
Descrizione lavoro Importo presunto Finanziamento Approvazione progetto

preliminare -
deliberazione

“Primo intervento per la stabi=
lizzazione del dissesto franoso
in località Sostizzo”

210.000,00 Contributo provinciale su as
segnazione regionale

G.C. n°     del

IV° stralcio illuminazione
pubblica

150.000,00 Prestito con la Cassa
DD.PP. per €. 100.000,00
Introiti da vendita “Casa
Cantele” per €. 50.000,00

G.C. n°     del

3. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2017
Descrizione lavoro Importo presunto Finanziamento Approvazione progetto

preliminare -
deliberazione

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

********

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
DATA  30/07/2015 Il responsabile del servizio

F.to COVOLO Geom Maurizio

*********
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
DATA 30/07/2015

Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le proposte di deliberazione aventi ad oggetto:
a) Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2015 (Provvedimento n. 2”);
b) Variazione  al programma Triennale OO.PP. – Aggiornamento elenco annuale;

VERIFICATO che non è ancora pervenuta dall’Amministrazione Provinciale la comunicazione ufficiale di
attribuzione del contributo oggetto di variazione sia con riferimento al bilancio che al programma OO.PP..

UDITA la proposta del Sindaco Presidente di rinviare i punti 6 e 7 iscritti all’ordine del giorno per il motivo
suindicato, in attesa della formalizzazione ufficiale dei provvedimenti Provinciali in corso di emanazione;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente
dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del
decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 i componenti
consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1 di rinviare a prossima seduta Consiliare la discussione dei due argomenti sopra indicati, i quali sono
strettamente collegati, ciò in attesa della formalizzazione ed acquisizione da parte dell’Amministrazione
Provinciale di Vicenza della delibera di stanziamento del contributo nonché, della produzione del
necessario accordo di programma;


