
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 55 DEL  17/03/2020 

OGGETTO: ADOZIONE  MODIFICA  PROGRAMMA  TRIENNALE  OPERE  PUBBLICHE  2019-2021  ED 
ELENCO ANNUALE 2019 DEI LAVORI PUBBLICI. 

L’anno  duemilaventi addì  diciassette del  mese  di  marzo alle  ore  09:00 nella  Casa  Comunale,  previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale: 

GARDONI ALESSANDRO
DAL FORNO MARCO
BIGAGNOLI BRUNA
REMELLI ALESSANDRO
PAON VERONICA
BENINI FRANCA

SINDACO
VICE SINDACO - ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 1 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di  SINDACO, il Sig.  GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2018 si approvava il “PROGRAMMA 
TRIENNALE  2019-2021  ED  ELENCO  ANNUALE  2019  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. 88 del 21/12/2018 con il  quale è stato approvato il  
bilancio di previsione 2019-2021 e la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 tra i cui allegati è inserito il 
Programma Triennale 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2019 avente ad oggetto: APPROVAZIONE 
MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 LAVORI PUBBLICI;

Richiamate  le deliberazioni: -G.C.  n.  140  del  20/06/2019  avente  ad  aggetto:  ADOZIONE  MODIFICA 
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021.  ANNUALITA'  2019 e 2020;  -C.C.  n  69 del 
31/07/2019 avente ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 ED 
ELENCO  ANNUALE  2019,  DEI  LAVORI  PUBBLICI,  ADOTTATO  CON  DELIBERA G.C.  N.  140/2019  E 
CONTESTUALE MODIFICA DEL DUP 2019-2021.

Preso atto che nel Programma Triennale 2019-2021 e nell’elenco annuale 2019, come da ultima modifica di cui 
alla citata delibera C.C. n. 69/2019, risultava inserita l’opera “Rifacimento pavimentazione di via Goito” per un 
importo complessivo di € 200.00,00;

Riscontrato  che dall’elaborazione del  progetto  definitivo,  modificato  per  scelte  amministrative  rispetto  allo 
studio di fattibilità originario della suddetta opera, risulta un aumento dell’importo dei lavori che comporta un 
incremento  complessivo  dell’opera di €  70.000,00  per  cui  l’importo  complessivo  del  Quadro  economico 
aggiornato risulta pari a € 270.000,00;

Considerato che è priorità dell'Amministrazione Comunale procedere alla riqualificazione urbana di Via Goito, 
nel centro storico di Valeggio sul Mincio, per cui risulta necessario modificare il programma in oggetto variando 
l’importo come segue:

• Rifacimento pavimentazione di via Goito - anno 2019, dell’importo complessivo pari ad € 270.000,00= per 
la quale è stato aperto il seguente CUP C17H17001010004;

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;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

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

2. Di APPROVARE la MODIFICA del Programma Triennale 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019 dei Lavori 
Pubblici, già approvato con delibera C.C. n. 81 del 21/12/2018 ed in ultima modificato con delibera C.C. n. 
69 del 31/07/2019, 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 
compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera 
pubblica incompiuta;

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

• Scheda E  Lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione; 
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• 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 201  9  :  
-  La spesa di €  2.172.557,94= sarà coperta  da risorse proprie di bilancio per € 976.000,00  (di  cui  € 

70.000,00 sul Bilancio 2020), da alienazioni di immobili comunali per € 542.078,50, da contributi GSE per 
€ 502.921,50 e da altra tipologia (escussione polizza fideiussoria) per € 151.557,94;

ANNO 20  20  :  
- La spesa di €   850.000,00= sarà coperta da proventi derivanti da oneri di urbanizzazione e c.c”;
ANNO 20  2  1  :  
- La spesa di €  650.000,00= sarà coperta da proventi derivanti da oneri di urbanizzazione e c.c” ;
dando atto che gli interventi da finanziare con tali mezzi potranno essere realizzati solo nel momento in cui 
si concretizzeranno i relativi accertamenti di entrata;

4. Di dare atto che la presente modifica dovrà essere approvata in via definitiva dal Consiglio Comunale;

5. Di dare atto che responsabile Unico del procedimento PER IL PROGRAMMA TRIENNALE è l'Arch. Ivo 
Mazzi, giusta delibera G.C. n. 125/2018.

Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

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 SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE 
CINI MARCO
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta N. 2020 / 585
Unità Proponente: Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 DEI LAVORI PUBBLICI.

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, 16/03/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA
MAZZI IVO

(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. 2020 / 585
Unità Proponente: Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 DEI LAVORI PUBBLICI.

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, 16/03/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO

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