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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 56  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMA MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2020-2022 
 
 

L'anno 2020 , il giorno 25 del mese di Novembre  alle ore 19:30 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Presente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Assente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Assente 
Bianchin Emiliano Consigliere Assente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Assente 
Sculac Luca Consigliere Assente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
Assistono alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione prima modifica al Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- con delibera di C.C. n 3 del 17.02.2020 venne approvato lo schema del PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2020 – 2021 – 2022 ed ELENCO ANNUALE 
2020 e contestualmente aggiornamento il documento unico di programmazione 2020-2022; 
 
PRESO ATTO che con delibera n. 117 del 22.07.2020 la Giunta Comunale ha adottato le seguenti 
variazioni al programma triennale delle opere pubbliche – anni 2020 - 2022: 
-  cancellazione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE – per un 
importo complessivo di di € 250.000,00, finanziati con contributo concesso dalla Regione FVG con 
decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 6217/TERINF del 13.11.2014; 
- inserimento dei lavori di LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE 
SFONDELLAMENTO SOLAI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE GARIBALDI” DI 
PIAZZA FALCONE BORSELLINO – per un importo complessivo di € 300.000,00, finanziati per 
 € 200.000,00 con devoluzione del contributo per i LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO 
NIDO COMUNALE concesso dalla Regione FVG con decreto della Direzione centrale infrastrutture e 
territorio n. 2158/TERINF del 25/05/2020 ed ulteriori € 100.000,00 concesso dalla Regione FVG con 
decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 2556/TERINF del 26/06/2020; 
 
PRESO ATTO che le sopra citate opere sono di importo superiore a € 100.000,00 e che ai sensi 
dell’art. 21 c. 3 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 e pertanto si rende 
necessario procedere all’aggiornamento della programmazione; 
 
RICORDATO che ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (abbr. 
DFAP), di cui alla artt. 23, c. 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che relativamente alla nuova opera, oggetto dell’aggiornamento della programmazione, 
con: 
- delibera di Giunta Comunale n. 66 del 29.05.2020 è stato approvato il documento di fattibilità dei 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE SFONDELLAMENTO SOLAI 
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE GARIBALDI” DI PIAZZA FALCONE 
BORSELLINO – per un importo complessivo di € 300.000,00; 
 
RICHIAMATO il D.M. 16/01/2018 n. 14 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad 
oggetto il “Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 
servizi e dei relative elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 
 
CONSIDERATO: 
• che ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.M. 16/01/2018 n. 14 i programma triennali sono modificabili 
nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, qualora le modifiche 
riguardino: 
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; 
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 
regionale; 
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del 
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; 
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d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente 
previsti in annualità successive; 
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 
rendano necessarie ulteriori risorse. 
• che ricorre la fattispecie di cui all’art. 5 c. 9 lett. b) e c) 
 
RIENUTO pertanto necessario procedere all’aggiornamento del PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2020 – 2021 – 2022 e dell’elenco annuale 2020 ai sensi dell’art. 
5 comma 9 del D.M. 16/01/2018 n. 14,  
 - cancellando la seguente opera : 

• LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE – per un importo 
complessivo di € 250.000,00 

-inserendo la seguente opera: 
• LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE SFONDELLAMENTO 

SOLAI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE GARIBALDI” DI PIAZZA 
FALCONE BORSELLINO – per un importo complessivo di € 300.000,00; 

 
VISTO che la programmazione triennale dei lavori è costituita dalla schede A, B, C, D, E ed F allegate 
e redatte sulla base degli schemi tipo di cui alla Allegato I del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 n. 
14; 
PRESO ATTO che nella scheda “E” sono indicati i lavori che compongono l’Elenco annuale 2020; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.; 
VISTA la L.R. n° 21/2003. 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267; 
Uditi gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi rispettivamente dal 
Responsabile dell'Area Tecnica e dell’Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI FARE PROPRIE le succitate premesse, parte integrante del presente deliberato; 
2) DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, 
la revisione n. 1 del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2020 – 
2021 – 2022 e ELENCO ANNUALE 2020 costituito dalle schede A, B, C, D, E ed F allegate e redatte 
sulla base degli schemi tipo di cui all’Allegato I del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14; 
3) DI INTEGRARE i dati del DUP 2020-2022 fino ad ora approvati nel rispetto di quanto stabilito 
nella programmazione prevista con la presente delibera, così come da allegato facente parte integrante 
e sostanziale del presente atto oltre che del DUP in argomento. 
 
Con successiva votazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese  
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 24 novembre  2020 Il Responsabile 
 F.TO NICOLA ANGELO LUCA 

MESSINA 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 24 novembre  2020 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/11/2020 al 
14/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   30/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/11/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  25/11/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/11/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi  

 
 


