COPIA

COMUNE DI ARSIERO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3

del 29-01-21

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 18:30
nella residenza Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun
Consigliere, si è oggi riunito in sessione , seduta , convocazione Prima, il Consiglio
Comunale sotto la Presidenza del Sig. MENEGHINI CRISTINA e con l’assistenza del Vice
Segretario Sig. Dal Molin Elisa.
Fatto l’appello risultano presenti:
MENEGHINI CRISTINA
MATTIELLI SIMONE
NASSI WILMA
PARISE FABIO
LONGIN CLAUDIO
COSTABEBER EDOARDO
BUSATO GELINDO
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COMPARIN GIORGIO
SARTORI ALESSANDRO
OCCHINO TIZIANA
DALLA RIVA FRANCESCO
COMPARIN CLAUDIO
BUSATO GIOVANNI

Presenti n. 12

Assenti n.
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul
seguente:
OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021 - 2023 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2021, E DEL
PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E SERVIZI 2021 - 2022

Assistono alla seduta gli Assessori esterni:
‒ Geom. Martini Luciano: Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica;
‒ Dott.ssa Lucca Maria Gisella: Assessore al Bilancio e politiche tributarie.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
 l’art. 73 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 recante “Semplificazioni in materia di organi
collegiali” il quale prevede che:
“1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, i consigli dei comuni ... e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia
assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità
individuate da ciascun ente.”
“5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”;
 il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n.
124 che all’art. 1, comma 3 ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni
di cui all’art. 73;
 il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che all’art. 1, comma 3 ha modificato l’art. 1, comma 3,
lettera a) del citato D.L. 83/2020 sostituendo le parole “15 ottobre 2020” con “31
gennaio 2021”;
ATTESO pertanto che, non avendo adottato questo Ente un regolamento
riguardante le sedute in videoconferenza, con decreto del Sindaco n. 6 del 18 marzo 2020
sono state definite le modalità operative di svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio
Comunale;
RITENUTO pertanto possibile lo svolgimento del Consiglio Comunale mediante
collegamento da remoto;
ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che
il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del
relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando
atto altresì che la registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio.
Sulla base di quanto sopra premesso,
Relaziona il Sindaco:
RICHIAMATO il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
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pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia.
Dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATO l’art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, il quale prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro) e il programma triennale dei lavori pubblici
(di singolo importo superiore a 100.000 euro), nonché i relativi aggiornamenti annuali,
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio
2018, n. 14 con cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTO che con deliberazione Giunta Comunale n° 104 del 28/10/2020 è stato
adottato il Programma Triennale per gli anni 2021 – 2023 ed elenco annuale anno 2021
dei lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00 ed il Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 – 2022 di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
RILEVATO che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco
annuale dei lavori pubblici 2021, risulta adeguato alle priorità espresse
dall’Amministrazione Comunale valutate sulla base degli interventi inseriti nella
programmazione precedentemente approvata e compatibile con le risorse finanziarie
previste per l’anno 2021;
EVIDENZIATO che Programma Triennale per gli anni 2021 – 2023 ed elenco
annuale anno 2021 dei lavori pubblici ed il Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi per gli anni 2021 – 2022, adottato con la succitata deliberazione di Giunta
Comunale, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on – line dal 02/11/2020 al 02/12/2020 al n°
reg. 826 e sul sito internet del Comune di Arsiero nella sezione Amministrazione
trasparente / Opere pubbliche / Atti di programmazione delle opere pubbliche;
RILEVATO che non sono pervenute osservazioni e/o proposte dei modifica al piano
triennale;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative
a riguardo;
DATO ATTO che sono stati approvati, dagli organismi competenti, tutti i progetti di
fattibilità tecnica ed economica e/o studi di fattibilità;
PRESO ATTO che gli importi inclusi nello schema troveranno riferimento nel
Bilancio di previsione annuale e pluriennale, ad eccezione delle opere pubbliche del 2^ e
3^ anno del programma triennale che verranno inserite successivamente con variazione di
bilancio una volta ottenuti i relativi finanziamenti;
VISTO:
‒ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
‒ il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56;
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‒ il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell’art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L.
D.Lgs. n° 267/2000 espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;
SENTITO il Vicesegretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente
provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

‒
‒
‒
‒

CON VOTAZIONE palese che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 12;
Favorevoli n. 9;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 3 (Tiziana Occhino, Dalla Riva Francesco, Busato Giovanni).
DELIBERA

1. di assumere le premesse come parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 21,commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, il programma triennale delle opere pubbliche 2021 –
2023 ed il relativo elenco annuale dei lavori pubblici 2021 ed il programma biennale
delle forniture e servizi per gli anni 2021 – 2022, predisposti dal Responsabile Settore
LL.PP. Ambiente e Patrimonio, referente per la programmazione delle opere pubbliche,
sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 16 gennaio 2018, n. 14 costituito dalle schede allegate al presente
provvedimento;
3. di individuare il Responsabile della redazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2021 – 2023 ed il relativo elenco annuale dei lavori pubblici 2021 e del
programma biennale delle forniture e servizi per gli anni 2021 – 2022, il geometra
Andrea Gasparini – Responsabile Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio;
4. di incaricare il Responsabile della redazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2021 – 2023 ed il relativo elenco annuale dei lavori pubblici 2021 e del
programma biennale delle forniture e servizi per gli anni 2021 – 2022, di dare adeguata
pubblicità a seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale;
5. di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto
comma dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, con la seguente votazione
espressa per alzata di mano:
‒ Presenti e votanti n. 12;
‒ Favorevoli n. 9;
‒ Contrari n. 0;
‒ Astenuti n. 3 (Tiziana Occhino, Dalla Riva Francesco, Busato Giovanni).
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PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to Gasparini Andrea
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela
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IL PRESIDENTE
F.to MENEGHINI CRISTINA

Il Vice Segretario
F.to Dal Molin Elisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg.Pubb.n.
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che il presente provvedimento viene oggi pubblicato all’Albo
Informatico del Comune www.comune.arsiero.vi.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Arsiero, li

Il Messo Comunale
F.to Cornolo' Silvia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di
legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
Arsiero, li ____________

IL MESSO COMUNALE
F.to Cornolo' Silvia
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