COMUNE DI BROGLIANO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di novembre 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
- ANNUALITÀ 2017

L’Assessore Tovo Pietro Orlando relaziona in merito all’argomento in oggetto.
Si apre la discussione
Il consigliere Gasparoni osserva che l'importo per le opere di realizzazione del bagno di S.
Martino è nuovamente aumentato e chiede spiegazioni in merito.

L'Assessore Tovo spiega che è dovuto ad una variazione del progetto relativa alla realizzazione
di una tettoia di protezione dell'ingresso ai servizi ed a uno spazio di servizio per gli operatori.

Il consigliere Culpo osserva che le spese tecniche, in generale, risultano piuttosto consistenti e
pertanto invita l'amministrazione ad assegnare gli incarichi previa presentazione di preventivi di
parcella da parte dei professionisti in modo da poter valutare, a parità di competenze, le offerte
più convenienti. Tale comportamento porterebbe ad un risparmio che, per quanto poco,
consentirebbe di avere somme da gestire per attività diverse.

Il Sindaco in merito a questa questione invita il consigliere Culpo a rivolgersi direttamente
all'ufficio tecnico dato che l'amministrazione non ha alcun potere sulla scelta dei professionisti e
sull'assegnazione degli incarichi professionali.

L'Assessore Montagna chiede informazioni sulla tempistica per la realizzazione di tale opera.

L’Assessore Tovo prevede che gli stessi dovrebbero essere realizzati entro il mese di marzo
2018.

Il Sindaco conclude facendo un elenco delle opere eseguite presso il cimitero.

Pertanto, esauritasi la discussione,

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 C.C. 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’allegato B “ELENCO LAVORI IN ECONOMIA” del Programma
Triennale Opere Pubbliche 2017/2018/2019 prevedeva tra gli altri interventi
dell’Elenco Fabbisogni l’opera: “REALIZZAZIONE BAGNO PRESSO
CIMITERO DI SAN MARTINO” per l’importo complessivo di € 57.986,56;

RILEVATO

che l’Amministrazione intende dar corso alla progettazione dell’intervento
nell’annualità 2017;

RITENUTO

necessario, durante la stesura del progetto di fattibilità, provvedere
all’aggiornamento dell’importo dell’opera in € 64.000,00 a seguito della
nuova soluzione progettuale;

DATO ATTO

che, in relazione a quanto sopra riportato, l’importo complessivo dell’opera
deve essere così modificato da € 57.986,56 a € 64.000,00 a seguito
definizione in dettaglio dell’intervento attraverso la stesura del progetto di
fattibilità tecnico-economica;

DATO ATTO

inoltre che, per procedere con la progettazione dell’opera “INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE A MONTE DELLE STRADE DI VIA SCOLADORI, VIA
SPESSE E VIA STELLA” dell’importo di € 130.000,00, necessita
approfondire e definire in dettaglio l’intervento tecnico, per cui risulta
necessario variare l’annualità di riferimento dal 2017 al 2018;

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 21.11.2017

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 21.11.2017

Il Responsabile del servizio
Cosaro Rag. Virgilio

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1contrario (Gasparoni), n. 3 astenuti (Culpo, Battistin, Sambugaro),
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 schemi allegati: Allegato A e Allegato B;
2. di prendere atto delle modifiche apportate alle schede 1 – 2 – 3 (programma triennale delle
opere pubbliche 2017/2019 dell’Amministrazione, Elenco annuale e Lavori in economia) a
seguito riallineamento degli importi previsti a bilancio;
3. 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 unanime, espressa nelle forme di legge ai sensi dell’art. 134
comma 4 Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000 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

