
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 DEL 12/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021-2023 ED ELENCO 2021 DEI LAVORI.

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in 
seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO
BIGAGNOLI BRUNA
DAL FORNO MARCO
REMELLI ALESSANDRO
PAON VERONICA
BENINI FRANCA
PEZZO CLAUDIO
NOCENTELLI EVA
BANCHIERI SILVIA
MENINI CESARE
PAROLINI ANDREA
PAROLINI SERENA
VALBUSA VANIA
OLIOSI LEONARDO
TOSONI ANGELO
BERTUZZI ENRICO
FOGLIA FEDERICA

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

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO,  assunta  la  Presidenza  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  
discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021-2023 ED ELENCO 2021 DEI LAVORI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2020 si approvava il 
“PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI, REDATTO 
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS 50-2016 E S.M.I. E DEL DECRETO MINISTERO TRASPORTI N. 14 
DEL 16-01-2018;

Richiamate le  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  70 del  29/12/2020 con  il  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;

Premesso  inoltre:

- che in località Cà Baldassarre, nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), insiste la Discarica Controllata per 
il Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani, attualmente in fase di Post Esercizio. L’impianto ha iniziato l’attività 
nel 1983 e dopo avere ultimato gli allestimenti del pacchetto di copertura sommitale e collegato le condotte 
degli impianti per la captazione forzata del biogas, in data 31/07/1996 la discarica è stata dichiarata esaurita 
ai conferimenti e quindi, dal primo di agosto 1996 è passata nella fase di post mortem;

- che con Delibera G.C. n. 199 del 17/12/2015 si è proceduto ad approvare il PROGETTO DEFINITIVO PER 
LA RIBAULATURA DELLA COPERTURA DELLA DISCARICA e che con nota del 01/02/2016 prot. n. 2070 si 
è richiesto alla Provincia di Verona di rivedere e rideterminare quanto previsto al punto 1) degli obblighi da 
rispettare, previsti nella determina n. 2975/15 del 11/08/2015, concordando con questo Comune una diversa 
tempistica in tutte le fasi del cronoprogramma del progetto, (inizio e conclusione dei lavori);

Richiamata la nota pervenuta dalla Provincia di Verona con prot. 8811-2021 del 19.04.2021 con cui 
si  comunicava che sono disponibili  finanziamenti ai sensi della Legge n. 145 del 30.12.2018 destinati a 
sostenere  l’attività  svolta  dai  comuni  per  la  bonifica  ed  il  ripristino  ambientale  dei  siti  inquinanti  e  
contestualmente si invitava gli enti a fare apposita richiesta alla Regione Veneto;

Vista la richiesta prot.  9096-2021 del 22.04.2021 inoltrata alla Regione Veneto dal Responsabile  
Settore Ambiente Lauro Sachetto per l'assegnazione di un contributo per il PROGETTO DI REALIZZAZIONE 
DELLA COPERTURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA IN POST MORTEM DI CA’ BALDASSARRE come 
previsto dal progetto approvato dalla Provincia di Verona con determina n. 2580 del 27/06/2014 per un 
importo complessivo di €. 2.419.000,00 nell’ambito dell’Assegnazione di contributi ai comuni per le bonifiche 
ambientali di siti inquinanti, contributi agli investimenti (art. 1 c. 135 Legge n. 145 del 30.12.2018), annualità  
2021-2023;

Richiamata  la  DGR n.  662  del  25.05.2021  “Approvazione  dell’assegnazione  ad amministrazioni  
comunali  di  contributi  agli  investimenti  (art.  1 c.  135 Legge n.  145 del  30.12.2018),  annualità  2021”,  a 
sostegno di  interventi  di  bonifica ambientale di  siti  inquinanti  con cui  la Giunta Regionale ha approvato  
l’assegnazione della somma di €. 10.727.597,37 a favore delle amministrazioni comunali che hanno fatto 
richiesta;

Richiamata la comunicazione di trasmissione della sopraccitata DGR (prot. 12124 del 05.06.2021) 
con cui si assegnava al Comune di Valeggio sul Mincio un contributo di €. 2.408.919,11 per la copertura 
definitiva della discarica in post mortem di Cà Baldassarre;

Richiamato il Decreto n. 550 del 23/06/2021 della Regione Veneto con cui si impegnava a favore 
dell’Amministrazione Comunale di Valeggio sul Mincio la somma stabilita nel finanziamento assegnato sui 
propri capitoli di bilancio;

Richiamata la delibera di G.C n. 167 del 02/09/2021 con la quale si è preso atto della DGR n. 662 
del  25/05/2021  e  del  Decreto  n.  550  del  23/06/2021  con  il  quale  è  stata  assegnata  la  somma  di  € 
2.408.919,11, proporzionalmente alle spese effettivamente previste, a favore del Comune di Valeggio sul 
Mincio per la realizzazione della copertura definitiva della discarica;

Richiamata la delibera di G.C n. 176 del 23/09/2021 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità  
tecnica ed economica per la realizzazone delle copertura definitiva della discarica di Ca’ Baldassarre che 
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prevede una spesa complessiva pari a € 2.398.158,55 di cui € 1.788.740,50 per lavori, € 44.718,51 per oneri 
per la sicurezza e € 564.699,54 somme a disposizione;

Atteso che risulta necessario pertanto modificare il programma delle opere pubbliche inserendo la 
seguente opera:

- COPERTURA  DEFINITIVA DELLA  DISCARICA  IN  POST  MORTEM  DI  CA’  BALDASSARE.  CUP 
C11B21004260002  per un importo di € 2.398.158,55;

Visti:
• il  Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018 inerente  la “Programmazione nazionale in materia di  

edilizia scolastica per il  triennio 2018-2020”,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del  4 aprile 
2018;

• la D.G.R. n. 7764 del 17 gennaio 2018 con la quale sono stati approvati i criteri per la raccolta del 
fabbisogno di interventi di edilizia scolastica redatti sulla base delle indicazioni contenute nel decreto  
interministeriale del 3 gennaio 2018;

• l'avviso  per  la  raccolta  del  fabbisogno  di  interventi  di  edilizia  scolastica  nell'ambito  della 
“Programmazione nazionale in materia  di  edilizia  scolastica per il  triennio  2018-2020” di  Regione 
Veneto, approvato con Dgr n. 511 del 17/04/2018;

• la deliberazione n. 108 del 17/05/2018 di approvazione della relazione di studio di fattibilità per la 
realizzazione della nuova Scuola Primaria di Valeggio sul Mincio;

• la  Dgr  17  luglio  2018,  n.  1044  di  Regione  Veneto,  che  approva  la  graduatoria  delle  domande 
presentate dai Comuni e che ha inserito il Comune di Valeggio sul Mincio nell’annualità 2019;

• il decreto del MIUR n. 615 del 12 settembre 2018, con il quale viene approvata la programmazione 
unica nazionale 2018-2020 in materia di Edilizia scolastica e nel contempo sono individuate le quote 
di  contributo  annuo assegnato  ad ogni  Regione,  al  fine  di  determinare il  volume di  investimento 
derivante  dall’utilizzo dei contributi pluriennali, di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come 
rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

• la deliberazione n. 397 del 02/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha approvato l’avviso pubblico per 
l’aggiornamento del Piano regionale triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020;

• la Dgr 19 giugno 2019, n. 865 di aggiornamento e conferma dell'attualità degli interventi relativi al 
Piano  2019-2020  ed  approvazione  della  graduatoria,  nell'ambito  dello  stanziamento  assegnato  a 
Regione Veneto;

• il decreto del MIUR n. 681 del 30 luglio 2019 di aggiornamento della programmazione triennale 2018-
2020 con riferimento all’annualità 2019;

• il decreto del MIUR n. 175 del 10 marzo 2020 inerente “Autorizzazione alla stipula dei mutui 2019 e  
individuazione interventi”, registrato dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2020 e pubblicato in data 6 maggio 
2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 161;

• la  deliberazione  di  Giunta  n.  38 del  03.03.2020 con cui  l’Amministrazione di  Valeggio  sul  Mincio 
deliberava “la realizzazione di una nuova scuola primaria con relativi servizi e parcheggi. A seguito di  
approfondite valutazioni, si è ritenuto quale collocazione ideale di tale struttura scolastica l'area 
libera posta a sud dell’ex Ospedale, posta in posizione ottimale rispetto alla vasta area a servizi, e  
nelle immediate vicinanze della scuola secondaria di primo grado”;

• la nota prot.  arrivo 10949 del 6/06/2020 con cui la Regione  Veneto  comunicava che, ai sensi del 
Decreto  n.  175  del  10  marzo  2020,  il  Comune  di  Valeggio  sul  Mincio  risulta  beneficiario  del 
finanziamento  per  la  realizzazione del  progetto  “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN 
SOSTITUZIONE DELLA ESISTENTE “C. COLLODI” – 1° FASE”;

• la delibera G.C. n. 188 del 23/10/2020 con cui  si accettava il  contributo di € 3.000.000,00, come 
comunicato  con  nota  di  Regione  Veneto  del  6/06/2020,  protocollo  comunale  n.  10949,  per  la 
realizzazione del progetto “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN SOSTITUZIONE DELLA 
ESISTENTE “C. COLLODI” – 1° FASE”.

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  29/10/2020  con  cui  si  approvavano  le  modifiche  al 
programma triennale del 2020-2022 inserendo nell’annualità 2020 l’opera  “Realizzazione della nuova 
scuola primaria” dell’importo complessivo di € 8.056.618,82 = per la quale è stato aperto il seguente CUP 
C12E20000110002;

• la determinazione n 555 del 13.09.2021, in seguito a procedura di gara per il servizio di progettazione  
definitiva-esecutiva  per  la  realizzazione  della  nuova  scuola  primaria  di  Valeggio  sul  Mincio  in 
sostituzione dell’esistente “C.Collodi”, con la quale si procedeva a conferire incarico di progettazione 
definitiva/esecutiva dell’opera alla Società Eutecne srl  di affidare,  per i  motivi  meglio specificati  in 
narrativa,  alla ditta EUTECNE SRL, P.iva 02723650541, con sede in via  Volta,  88,  Perugia,  per i 
servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione della nuova scuola primaria, e preso atto 
dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione giusta dt CUC Custoza Garda Tione n. 34 del 24/06/2021 a 
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seguito dell’esito positivo delle verifiche dell’art. 80 D. Lgs 50/2016;
Atteso che risulta necessario pertanto modificare il  programma delle opere pubbliche 2021-2023 

inserendo la seguente opera nell’annualità 2021:  “Realizzazione della nuova scuola primaria” dell’importo 
complessivo di € 8.056.618,82 = per la quale è stato aperto il seguente CUP C12E20000110002;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati  
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 15
Maggioranza n. 8
Voti favorevoli n. 11

               Voti contrari     n. 4 (Oliosi -Tosoni – Bertuzzi - Foglia)
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1) Di assumere le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di APPROVARE le MODIFICHE del Programma Triennale 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021 dei La-
vori Pubblici, già approvato con delibera C.C. n. 65 del 29/12/2020 con le modifiche sopra descritte e 
come riportato nelle schede allegate, quale parte integrante e sostanziale del presente procedimento, di 
seguito specificate:

- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate 
per annualità e fonte di finanziamento;

- Scheda B - Elenco delle opere incompiute;

- Scheda C - Elenco Immobili disponibili di cui agli articoli 21 comma 5 e articolo 191 del codice, ivi  com-
presi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubbli-
ca incompiuta;

- Scheda D - Elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro indivi-
duazione ;

- Scheda E Lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione;

- Scheda F Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 
dell’articolo 5.

3) Di destinare al finanziamento degli interventi indicati le risorse finanziarie come segue:

ANNO     2021:

La spesa  di  €  15.926.540,12=  sarà  coperta  da  proventi  derivanti  da  oneri  di  urbanizzazione, dalla 
LR44/82- cave, da alienazioni di immobili comunali, da mutui e da contributi esterni;

ANNO     2022:

La spesa di € 775.000,00 = sarà coperta da proventi derivanti da oneri di urbanizzazione,  d a l l a  L R 
4 4 / 8 2 -  cave e da alienazioni immobiliari;

ANNO     2023:

La spesa di € 700.000,00= sarà coperta da proventi derivanti da oneri di urbanizzazione e dalla LR 
44/82- cave;

4) Di dare atto che responsabile Unico del procedimento PER IL PROGRAMMA TRIENNALE e per la 
presente opera, è il geom. Giovanni Manauzzi

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Oliosi –  
Tosoni – Bertuzzi - Foglia), su n. 15 Consiglieri votanti essendosi astenuti n. 0 Consiglieri, espressi nelle  
forme di legge
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DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.  
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta N. 2021 / 2020
Unità Proponente: Settore Edilizia Privata - Edilizia Pubblica - Servizi e Manutenzioni

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO 2021 DEI LAVORI

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/10/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA
MANAUZZI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta N. 2021 / 2020
Unità Proponente: Settore Edilizia Privata - Edilizia Pubblica - Servizi e Manutenzioni

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO 2021 DEI LAVORI

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 07/10/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FREDDO LEDA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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