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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 102 d,el30107l20l9

L'anno duemiladiciannove addì 30 del mese di luglio alle ore 19:10, nella Residenza Municipale
di Via Milano, si è riunita la Ciunta Comunale.

Presiede il Sindaco Giacinti Filippo:

Partecipa il Segretario Generale Buson dott. Roberto.

Alla trattazione dell'argomento intervengono:

GIACINTI FILIPPO (Sindaco)

BOTTIN GREGORI {vice Sindaco)

RAMPAZZO FEDERICO (Assessore)

BASANA ROBERTA (Ass€ssore)

LUISE VALENTINA (Assessore)

FALASCO MAURIZIO (Assessore)

Occerro: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
2OI9 -2021 ED ALLIELENCO ANNULE 201 9. ADOZIONE.

LAGIUNTACOMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. DGS3-23-2019 del 30/07/2019 e dei
pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art.49 del r.u. delle leggi
sull'ordinamento deglienti locali, approvato con D.Lgs. l9l&l2000, n.267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi:

DELIBERA

. di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. DGS3-23-2019 del 30lÙj D0l9 ,

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene
dichiarara IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'arr. 134, comma 4o, del r.u. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs I8i8l2000 n. 267.



IL SINDACO
Filippo GIACINTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Robeno BUSON

f)ocumento Firmato Digiralmcnte ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.t2
(Codicc dell'Arlministrazione Dieiîale)



CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Giunta n. DGS3-23-2019 del30/0?/2019 avent€ rd ogg€tto:
AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICi 2OT9-202I ED
ALL'ELENCO AIII\ULE 2019. ADOZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in siîuazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241l90, dall'art.6 D.P.R. 62/2O13 e ari.i del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarirà contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs.26712000 si esprime parere
FAVOREVOLE;

Albignasego, li 30/07 120 19; IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi def D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digilale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Giunta n. DG53-21-20r9 del 30/07/2019

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI2019-2021 ED
ALL'ELENCO ANNULE 20I9. ADOZIONE.

WSTO I'art.2l del D.Lgs- n. 50/2016 che dispone che l'attività di realizzazione dei lavori il cui
valore stimato sia di importo pari o superiore a € 100.000,00 sia svolto sulla base di un programma triennale
che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici
ed in coerenza con il bilancio;

RICHIAMATO il Decreto attuativo, di cui al comma 8, dell'art. 2l , del D.Lgs. n. 50/201ó, del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasponi, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.
l4120 | 8, 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;

ATTESO che'.
. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2018 si è provveduto ad approvare la

modifica al Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e I'elenco annule 2019;
. con deliberazione di Giunia Comunale n. 55 del 1910412019 è stato adotîato I'aggiomamento al

programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e all'elenco annuale 2019, così come
predisposto dal Referente Responsabile del Programma, Ing. Marco Carella" in conformità agli
schem i-tipo sopraccitati ;. il programma in argomento è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune e sul sito
istituzionale nella sezione "Amministrazione îrasparente", per 30 giomi entro i quali era possibile
presenlare osservazioni;

. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12106/2019 si è proweduto all'approvazione
della nota di aggiomamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, contenente
anche la programmazione in materia di Lavori Pubblici;

ATTESO che a seguito di un riesame dei bisogni si rende necessario adotttare un nuovo
aggiomamento al programma triennale lavori pubblici 2019-2021 e all'elenco annuale 2019 con
l'individuazione dei seguenti nuovi interventi:
Elenco annuule 2019

. "lnterventi per l'efficientamento della pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia a LED";

. "lnterventi di messa in sicurezza strade";

. "Adeguamento alle norme di prevenzioni incendi scuole primarie Raggio di Sole, Aldo Moro e

Marconi per I'ottenimento del CPI";
Anno 2020

. "Realizzazione nuovo parco pubblico in via della Costituzione";

. "Adeguamento alle norme prevenzione incendi del Palasport "Luigi Gazzabin" per I'ottenimento del
CPI";

. ''Realizzazione nuova rotatoria in via Roma":



Anno 202l
. "Realizzazione pista ciclo-pedonale in via Manzoni - 2" Stralcio,';. "Realizzazione pista ciclabile in via S. Pio X - 2" STRALCIO,,;
. "Realizzazione nuova palestra in via Pirandello";
. "Realizzazione nuova pista di arletica", dell'impono di € 750.000,00;

RILEVATO con I'occasione di riderminare di seguito ulteriori approfondimenti tecnici I'importo
compfessivo delle seguenti opere già previste nel programma 2029-2OZl vigeîte

' "Realizzazione nuova strada di collegamento tra via S. Giusîina e via Mascagni, quaniere Lion,' da €
430.000,00 a € 550.000,00, come da progeno pror. n. 26?38 del 30.07.2019;. "Asfaltatura strade e sistemazione marciapiedi,, da € 300.000,000 a € 500.000,00;

' "Realizzazione nuova strada di collegamento tra via Roncon e via Torino" da € 7g0.000,00 a €
980.000.00:

VISTO I'aft.5, comma 9 del Decreto del MIT che prevede che i programmi triennali di lavori
pubblici sono modificabili nel corso dell'anno. nel rispetto di quanto previsîo dall'art. 21, comma l, secondo
periodo del codice qualora le modifiche riguardino anche l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito
dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive oppure se la modifica riguardi
il quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale per la quale si rendano necessarie ulteriori
nsorse:

CONSIDERATO che I'inserimento degli interventi su elencati. nel programma triennale 2019-2021 e
nell'elenco annuale 2019, si è reso possibile per la sopravvenuta disponibilità di fìnanziamenti all'interno del
bilancio non prevedibili al momenro della prima approvazione del programma, ovvero per la
riprogrammazione di interventi già inseriti rivedendo I'annualità di realizzazlone o ancora per il mancato
inserimento nel programma pur essendo fìnanziati in bilancio;

RITENUTO, pertanto, di aggiornare il programma delle Opere pubbliche 2019-202'l inserendo tali
opefe;

ZLSTI i seguenti studi di fattibilità, predisposti dall'Ufficio Tecnico, 3o setrore:

' "lnterventi di efficientamento della pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia a LED".
delf importo di € 130.000,00 - prot. n.2667 | del 30.07.2019;. "lnîerventi di messa in sicurezza srade", dell'importo di € 970.000,00, prot. n. 26669 del
30t07/20t9:

. "Nuova palestra in via Pirandello", dell'impofto di € 300.000,00, pror. n. 26699 del 30/07/2019;

. "Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi - aggiornamento -", dell'importo di € 500.000,00 -
prot. n.26675 del 30.07.20l9;

. "Messa in sicurezza di via Manzoni e realizzazione pista ciclo-pedonale - 2" stralcio-
aggiornamento", dell'importo di € 450.000,00, prot. nr. 26800 del 3010712019-

. "Realizzazione nuova strada di collegamenlo tra via Roncon e via Torino", dell,importo di €
980.000,00 prot. n.26796 del 30/07/20191

' "Parco Pubblico in via Costituzione stralcio funzionale dell'opera "Nuovo teatro e parco pubblico nel
Comune di Albignasego", dell'impono di € 780.000.00, prot. n.26767 del3010112019'

' "Adeguamento alle norme prevenzione incendi del Palasport "Luigi Gazzabin" per I'ottenimento del
CPI", dell'importo di € 240.000.00, pror.. n.26792 del3010712019;

. "Realizzazione pista ciclabile in via S. Pio X - 2. stralcio", dell'importo di € 370.000,00, pror. n.
26739 del30/01/2019;

VISTO rl progeîlo "Realizzazione nuova strada di collegamento tra via S. Giustina e via Mascagni,
quartiere Lion- aggiornanrento", dell'importo di € 550.000,00, pror. n. 26738 del 30.07.2019;

DI SPECIFICARE che:

' lo studio di fattibilita relativo a ""Realizzazione nuova rotatoria in via Roma" è stato approvato con
defiberazione di Giunta Comunale n.3312012

. "rcàlizzazione nuova pista di atletica", dell'impono di € 750.000,00, è stato approvato con



deliberazione di Consiglio Comunale n. 5l/2018;
. per l'intervento "Adeguamento alle norme di prevenzioni incendi scuole primarie Raggio di Sole,

Aldo Moro e Marconi per l'ottenimento del CPl" è stato approvato;

DATO afto che in applicazione delle norme sopra citate occone procedere alla variazione del
programma;

VISTO lo schem4 aggiornato, del Programma dei lavorì pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale
20 19, proposto dall'ing. Marco Carella con l'indicazione degli intervernti e dei relativi costi;

CONSIDERATO che I'approvazione succitata oltre a conîenere la previsione di nuove opere o
I'approvazione dei relativi quadri economici complessivi prevede altresì lo spostamento di interventi
all'interno della stessa programmazione triennale;

PRESO ATTO che le modifiche di cui al comma 9 del Decreto Mit sono soggette agli obblighi di
pubblicazione di cui all'art.21, comma 7 e 29, commi I e 2 del codice;

RITENUTO il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco
annuale 2019, allegati al presente atto, meritevoli di approvazione;

VISTO il D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

WSTO ilDeueto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. l4;

VISTO tl D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i. ed in particolare I'art. 48 in merito alla competenza della
Giunta all'assunzione del opresente atto;

VISTO lo Statuto dell'Ente:

SI PROPONE

l, dí prendere atto e rìchiamarc quanto riportato in premessa;

2. di approvare i seguenti studì difattibilità:
. "lnîerventi di efficientamento della pubblica illuminazione con apparecchi a lecnologia a LED",

dell'imporro di € 130.000,00 - pror. n.26671del 30.07.2019;
. "lnterventi di messa in sicurezza strade", dell'importo di € 970.000,00, prot. n. 266ó9 del

30lo7l20t9i
. "Nuova palesrra in via Pirandello", dell'importo di € 300.000,00, prot. n. 26699 del 30/0712019;
. "Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi - aggiomamento -", dell'impono di € 500.000,00 -

prot. n.26675 del 30.07.2019;
. "Messa in sicurezza di via Manzoni e rezlizzazione pista ciclo-pedonale - 2o stralcio-

aggiornamento", dell'importo di € 450.000,00, prot. nr.26800 del 30/0712019:.
. "Realizzazione nuova strada di collegamento tra via Roncon e via Torino", dell'importo di €

980.000,00 prot. n. 267 96 del 30 /07 120 191
. "Parco Pubblico in via Costituzione stralcio funzionale dell'opera "Nuovo teatro e parco pubblico nel

Comune di Albignasego", dell'importo di € 780.000,00, prot. n. 26767 del 3010112019:'
. "Adeguamento alle norme prevenzione incendi del Palasport "Luigi Gazzabin" per l'ottenimento del

CPI", dell'importo di € 240.000,00, prot. n. 26792 del 3010712019|'
. "Realízzazione pista ciclabile in via S. Pio X - 2' stralcio", dell'importo di € 370.000,00, prot. n.

26739 del30/07 /2019',

3. di adollare I'aggiomamento del programma riennale dei lavori pubblici ZOl9 - 2021 e dell'elenco
annuale 2019, secondo lo schema predisposto dal Responsabile del Programma Triennale dei
LL.PP., Ing. Marco Carella, che si allegano al presente atto per costituirne parle integrante e
sostanziale, composto dalle seguenti schede:



.4: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per
annualità e fonte di finanziamento;
.B: elenco delle opere pubbliche incompiute:
c': elenco degli irnmobili disponibili di cui agli articoli 2 l, comma5, e l9 | del Decreto Legislativo n.
50/2016 e s m i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta;

' D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
E: lavori che compongono I'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo
5 del DM l4120 I 8;

4- di dare atto che. ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM del Mfr n. l4l2018, I'aggiomamenro al
programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e l'elenco annuale 2019 saranno oubblicati
nell'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione
"Amministrazione trasparente", per 30 giorni entro i quali sarà possibile la presentazione di
osservazioni;

di dare altresì atto che. successivamente. dopo l'approvazione, il programma triennale e I'elenco annuale
dei lavori pubblici da rcalizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (in fonnato open d4ta), dalla Regione e per estremi sul sito
informatico presso I'Ossewatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture di cui all'an. 213,
anche tramite i sistemi informatizzalt delle regioni e delle provincie autonome di cui all'an. 29, comma 4,
def D.Lss. n. 5012016.

PARERE Df REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di confliÍo di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241190, dall'ar1.6 D.P.R. 6212013 e afiJ del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 si esprime parere FAVoREVOLE;

Albignasego, li 30107 120 | 9 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codicc dell'amministrazione digitale)


