COMUNE DI BROGLIANO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avviso scritto, tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano:
TOVO DARIO

Presente

MONTAGNA SANTO

Presente

CIELO LARA CLELIA

Presente

TOVO PIETRO ORLANDO

Presente

PLECHERO MADRILENA

Presente

RASIA SIMONE

Presente

CAMPANARO GIOVANNI

Presente

PERETTO GIOVANNA

Presente

RANDON MICHELE

Presente

CULPO GIUSEPPE

Presente

GASPARONI PAOLO

Presente

BATTISTIN CHRISTIAN

Presente

SAMBUGARO EZIO

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, VIZZI D.SSA CARMELA.
Il Sig. TOVO DARIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sotto indicato, iscritto all’ordine del giorno.

OGGETTO
VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ELENCO ANNUALE 2017

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Tovo Pietro Orlando che relaziona in merito.
Si apre la discussione
Il consigliere Culpo:
Motiva l’astensione dei consiglieri di minoranza riprendendo quanto già esplicitato nel
precedente Consiglio Comunale e cioè che, pur essendo favorevoli in linea di principio al
programma previsto per le opere pubbliche, dissentono invece su quella che è la gestione
dell’asilo nido che produce annualmente un disavanzo di oltre 70 mila €.
Prosegue concordando sulla linea di principio che il servizio pubblico, in quanto tale, non deve
essere valutato sulla base di convenienze economiche ma, allo stesso tempo, sostiene che
l’aggravio sulla collettività debba essere opportunamente ponderato e proporzionato rispetto
al bilancio comunale nel suo insieme.
Chiede se per via Spesse esiste già un accordo economico per la cessione al Comune del sedime
stradale.
Il consigliere Sambugaro:
In merito al punto precedente, chiede delucidazioni sulla tempestività dei pagamenti del
Comune rispetto ai fornitori.
Il Sindaco:
Riferisce che i pagamenti ai fornitori sono sempre stati effettuati tempestivamente.
E,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che i contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, delle
modifiche intervenute vengono resi noti mediante pubblicazione del provvedimento di
approvazione e aggiornamento delle schede approvate dal DM 24/10/2014;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2017, esecutiva nei termini di
legge, con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017 ai sensi dell’art. 21 comma 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
PRESO ATTO che l’annualità 2017 del Programma Triennale Opere Pubbliche prevedeva tra gli
altri interventi l’opera: “SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA SPESSE” per l’importo complessivo di
Euro 242.000,00;
RILEVATO che durante la redazione del progetto si è riscontrata la mancata congruenza tra le
mappe catastali e la reale ubicazione del sedime stradale e che un tratto della stessa non risulta
ad oggi acquisito al demanio comunale;
RITENUTO necessario, per poter proseguire con la realizzazione dell’intervento, regolarizzare
l’ubicazione del sedime stradale e quindi acquisire le aree a tutt’oggi ancora di proprietà
privata;

DATO ATTO che, in relazione a quanto sopra riportato, l’importo complessivo dell’opera deve
essere così modificato da Euro 242.000,00 a Euro 250.000,00 per le acquisizioni delle aree;
RITENUTO pertanto opportuno modificare il programma opere pubbliche triennio 2017/2019
nello specifico l’elenco opere pubbliche annualità 2017 come da schemi allegati;
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016;
VISTO il DM n. 24/10/2014;
VISTO che sulla proposta sono stati espressi pareri di cui all’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000 come segue:
Visto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento
Lì 21.04.2017

Il Responsabile del servizio
Arch. Gianna Gabrielli

Visto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000
in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento
Lì 21.04.2017

Il Responsabile del servizio
Cosaro Rag. Virgilio

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Culpo, Sambugaro, Battistin, Gasparoni), espressi nelle
forme di legge
DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, la modifica al Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 - Elenco
annuale 2017 come da schema allegato al presente provvedimento (allegato A);

2.

di dare atto che l’elenco dei lavori in economia rimane invariato rispetto all’approvato,
come da schema allegato al presente provvedimento (allegato B);

3.

di approvare la modifica delle allegate schede (allegato C) compilate secondo quanto
previsto dal DM del 24/10/2014
- scheda 1 QUADRO RISORSE DISPONIBILI
- scheda 2 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
- scheda 3 ELENCO ANNUALE (art. 5 comma 3 DM 24/10/2014);

4.

di prendere atto che i contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali,
delle modifiche intervenute vengono resi noti mediante pubblicazione del provvedimento
di approvazione e aggiornamento delle schede approvate dal DM 24/10/2004.

Con successiva e separata votazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 Testo Unico approvato con
D.Lgs. 267/2000 che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Culpo,
Sambugaro, Battistin, Gasparoni), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile.











Albo on-line
Ufficio demografici
Ufficio ragioneria
Ufficio segreteria
Ufficio tecnico
Ufficio tributi
Assistente Sociale
Polizia Locale
______________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
TOVO DARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI D.SSA CARMELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale viene pubblicata oggi
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Lì,

all’Albo

IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
___________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.
approvato con D Lgs. 267/2000).


dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
approvato con D.Lgs. 267/2000.)
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso ____________________
Lì,
Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria

