COMUNE DI BROGLIANO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di luglio alle ore 19:00, 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

Assente

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
MODIFICA AL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016-2018 - ANNUALITA'
2016

L’Assessore Tovo Pietro Orlando relaziona:
• con determina n.ro 263 del 13/10/2011, è stato affidato allo Studio di Ingegneria e
Architettura Dr. Ing. FERRUCCIO ZECCHIN l’incarico per la verifica sismica di alcuni
edifici comunali ed, in particolare, dell’edificio adibito a scuole elementari con annessa
palestra e dell’edificio adibito ad asilo nido e per la progettazione preliminare dei relativi
interventi di adeguamento;
• in data 14/09/2012 con il n.ro 8127 di prot., il professionista incaricato ha presentato il
progetto preliminare relativo a “Interventi di adeguamento antisismico edificio scolastico
scuola elementare del capoluogo” comportante una spesa complessiva di euro 375.000,00 di
cui euro 275.000,00 per opere a base d’appalto ed euro 100.000,00 per somme a disposizione;
• con delibera di Giunta Regionale n.ro 2914 del 28/12/2012, la Regione Veneto ha ripartito i
fondi previsti dalla L.R. 59/1999 per l’anno 2012 assegnando al comune di Brogliano il
contributo di euro 110.000,00 sull’importo ammesso di euro 220.000,00 per la realizzazione
dei lavori di cui trattasi pari al 50% dell’importo ammesso;
• con delibera di Giunta Regionale n.ro 1024 del 18/06/2013, la Regione Veneto ha innalzato
l’aliquota del finanziamento fino al 100% del contributo assegnato e, quindi, pari ad euro
110.000,00;
• a causa delle difficoltà imposte dal rispetto del Patto di Stabilità, è stato chiesto al
professionista incaricato della progettazione di rivedere la soluzione progettuale con lo scopo
di ridurre i costi e, soprattutto, per evitare di creare interferenze con lo svolgimento delle
attività scolastiche;
• pertanto, come suggerito dal professionista, si è reso necessario effettuare delle indagini
geologiche integrative al fine di avere a disposizione maggiori informazioni per poter così
studiare una soluzione progettuale, alternativa rispetto a quella adottata nella stesura del
progetto preliminare, meno invasiva sull’edificio in modo da permettere l’attività scolastica in
contemporanea con l’esecuzione dei lavori;
• il professionista, con relazione in data 23/12/2015 prot. n.ro 11865, allegata alle indagini
effettuate, ha evidenziato che l’importo dell’opera può essere ridotto da euro 375.000,00 ad
euro 360.000,00;
• con delibera di Consiglio Comunale n.ro 7 del 18/04/2016, è stato approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale 2016 ai sensi dell’art. 128,
comma 2, del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
• in dettaglio, per l’annualità 2016, è stato previsto l’intervento di adeguamento sismico della
scuola primaria De Amicis finanziato per l’importo complessivo di euro 360.000,00;
• l’importo complessivo di euro 360.000,00 trova copertura :
 per euro 110.000,00 con le risorse assegnate con il contributo regionale (ex cap. 1044);
 per euro 250.000,00 mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione (ex cap.
1014/04) - imp. 790/2015;
• il professionista incaricato ha rivisto il precedente progetto preliminare e, in data 14/06/2016
con il n.ro 6061 di prot., ha presentato un nuovo studio di fattibilità tecnico economica
relativo a : “Interventi di miglioramento antisismico dell’edificio scolastico scuola primaria
De Amicis” comportante una spesa complessiva di euro 270.000,00 di cui euro 183.000,00
per opere a base d’appalto ed euro 87.000,00 per somme a disposizione;
• , con delibera di Giunta Comunale n.ro 80 del 27/06/2016, è stato approvato il nuovo studio di
fattibilità tecnico economica relativo a “Interventi di miglioramento antisismico dell’edificio
scolastico scuola primaria De Amicis”;
• l’importo complessivo di euro 270.000,00 trova copertura nei finanziamenti sopraindicati.

Si accerta, pertanto, la riduzione dell’importo complessivo dell’opera dalla previsione iniziale di
euro 360.000,00 alla previsione attuale di euro 270.000,00 (minore spesa di euro 90.000,00).
Si ritiene opportuno, modificare il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e
l’elenco annuale 2016, con la presa d’atto del nuovo importo complessivo dell’opera di
adeguamento sismico della scuola primaria De Amicis di euro 270.000,00.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.ro 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
aprile 2016 n.ro 91 S.O.);
VISTO il d.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
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 18/07/2016

per Il Responsabile del servizio T.A.
Il Segretario Comunale
dott.ssa Vizzi Carmela

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 18/07/2016

Il Responsabile del servizio
Cosaro Rag. Virgilio

Con voti unanimi favorevoli, 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 2016/2018 ed elenco
annuale 2016 con la presa d’atto del nuovo importo complessivo dell’opera di adeguamento
sismico della scuola primaria De Amicis pari ad euro 270.000,00;
2. di prendere atto che la suddetta opera è finanziata nel seguente modo :
 per euro 110.000,00 con le risorse assegnate con il contributo regionale sopra indicato (ex
cap. 1044);



per euro 160.000,00 mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione (ex cap.
1014/04) - imp. 790/2015;

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 n.ro 1021/IV del 09/06/2005
art. 3.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole, 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
D.ssa Nertempi Maria Luisa

