COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59
OGGETTO:
ADEGUAMENTO PIANO OPERE PUBBLICHE 2013-2015 ED ELENCO ANNUALE
2013
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 20:30, nella sala destinata
alle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
OLIVI FRANCESCO
CARPIN FRANCESCO
TARGHETTA ENZO
TOMBACCO FRANCA
MALVESTIO ANNAPAOLA
BERTOLDO DIEGO
CARRARO ANNA
CERVESATO SABRINA
COSMA VALENTINA
MALVESTIO CLAUDIO
ARGENTIN DONATELLA
PERTILE AMPELIO
GALLO ALFIO
SCATTOLIN STEFANO
MARCONATO TIZIANA
MICHIELETTO PIERLUIGI
CAGNIN GABRIELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Partecipa alla seduta il Sig. CELEGHIN D.SSA NADIA in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. OLIVI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.
Scrutatori Sigg.:
ARGENTIN DONATELLA
PERTILE AMPELIO
SCATTOLIN STEFANO
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Risulta assente l’Assessore esterno Sig. Giorgio Costacurta.

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che,
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.06.2013 veniva approvato il bilancio di
previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 ed il bilancio
pluriennale 2013/2015, unitamente al piano triennale opere pubbliche 2013-1015 ed elenco
annuale 2013;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 29.07.2013 veniva approvata la
modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici 2013;
CONSIDERATO che per l’opera di realizzazione “asilo nido integrato” indicata nell’Elenco delle
opere pubbliche 2013, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29.07.2013, si rende
necessario aggiornare l’importo complessivo di progetto, da € 615.000,00 ad € 730.000,00, in
quanto da una approfondita valutazione dei costi, in accoglimento di prescrizioni raccolte nella fase
di confronto preliminare con gli Enti preposti all’esame del progetto definitivo dell’opera, emerge la
necessità di modificare gli spazi, aumentandone la superficie utile, pure nel rispetto
dell’impostazione iniziale prevista nel progetto preliminare, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 86 del 09.10.2012;
VISTO il Programma triennale delle opere pubbliche, debitamente aggiornato, relativo agli anni
2013, 2014 e 2015, ed il Piano annuale 2013, predisposto ed integrato dall’ufficio Lavori Pubblici ;
DATO ATTO che la modifica apportata costituisce adeguamento ed aggiornamento al programma
triennale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.07.2013, che secondo
l’art. 5 punto 4 del D.M. 11.11.2011, la pubblicità dell’allegato programma viene assolta attraverso
la pubblicazione dell’atto che lo approva;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO che l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, evidenzia che il Consiglio Comunale è competente per
l’adozione degli atti fondamentali dell’ente, fra cui, alla lettera b) dello stesso articolo, i piani
finanziari ed i programmi delle opere pubbliche;
VISTI: il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; il D.P.R. 207/2010 e il D.M. 11 novembre 2011;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Servizio
interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, il Programma Triennale Opere
Pubbliche 2013/2015 ed Elenco Annuale 2013, nel testo aggiornato, come risulta
nell’allegato programma costituito dalle schede 1-2- e 3, allegato alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale;
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2. DI DARE ATTO che il presente Programma triennale dei lavori pubblici e l’Elenco
annuale dei lavori costituisce allegato al bilancio di previsione anno 2013;
3. DI DARE ATTO che la modifica apportata costituisce adeguamento ed aggiornamento al
programma triennale che secondo l’art. 5, comma 4, del Decreto 11 novembre 2011del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la pubblicità dell’allegato programma viene
assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che lo approva;
4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs. 267/2000.

**********
Discussione

Qui per quanto riguarda le opere pubbliche non è stato cambiato niente, son rimaste invariate, è solo
aumentato il costo dell’asilo integrato come del resto avete potuto constatare sull’assestamento del
bilancio.
Nessun intervento?
Mettiamo ai voti? Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? 2
Anche qua mettiamo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera: Favorevoli? Astenuti? Contrari?

**********
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.
49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha
sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi
dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITI gli interventi;
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Gallo A. e Scattolin S), espressi per alzata di mano da n.
13 Consiglieri votanti su n. 13 Consiglieri presenti, nessun astenuto.

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata votazione
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DELIBERA
Altresì, di dichiarare con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Gallo A. e Scattolin S), espressi per
alzata di mano da n. 13 Consiglieri votanti su n. 13 Consiglieri presenti, nessun astenuto, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 26-11-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CALZAVARA FLAVIA
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 26-11-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OLIVI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CELEGHIN D.SSA NADIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl. n. _________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg.
consecutivi dal
al
Massanzago, li
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CELEGHIN D.SSA NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il
.
Massanzago, li
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CELEGHIN D.SSA NADIA
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