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SERVIZI 2021-2022. SECONDO AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE
ANNUALITA' 2021-2022.

Oggi trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

AVV.RIGONI STERN
ROBERTO
SELLA FRANCO
GIOS MONICA
LOBBIA NICOLA
RIGONI DIEGO
BAU' LUCA
RODEGHIERO
MICHELA

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presente/Assente

ARCH.STEFANI
CHIARA
BAROLO ALESSIO
GATTI ALESSANDRO
CHIESA FRANCESCA
ALZETTA STEFANO
RIGONI VALLY

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti 10 Assenti

3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale Sacco Stevanella Dr. Paolo.
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno: Dalle Ave Egle
Constatato legale il numero degli intervenuti, ARCH.STEFANI CHIARA nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2021-2022. SECONDO AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE
ANNUALITA' 2021-2022.

Ai sensi dell’art. 53 – comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la
discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti: il
sottoesposto dibattimentale fa riferimento esclusivo alla citata registrazione.
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022. SECONDO AGGIORNAMENTO
RELATIVO ALLE ANNUALITA' 2021-2022

Il Presidente passa la parola al consigliere Franco Sella per l’illustrazione della proposta di
deliberazione.
Assessore Sella:
Io direi, diamo per letta la premessa e andiamo alla delibera visto che ci sono un sacco di delibere.
Questo è il secondo aggiornamento del Piano Triennale delle opere pubbliche sull’annualità 20212022. Giusto per riassumere un attimo, visto che siamo alla fine dell'anno, anche questo
programma. Se guardate lo schema sul primo anno 2021, così faccio un attimo anche il punto, per
quanto riguarda l'area sportiva Morar l'ufficio sta effettuando tutte le verifiche legate alla
progettualità, Sovrintendenza, Genio e quant'altro e presumo che riusciremo ad approvare il
progetto definitivo verso la fine di gennaio.
Per quanto riguarda invece gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico sportive al miglioramento della mobilità ciclopedonale, in pratica la ciclabile, l'ufficio ha già
concluso tutto l'iter ed è già in fase di aggiudicazione sulla ditta; quindi, io penso che per maggio o
giugno dovremmo riuscire anche con i lavori. Io spero più maggio che giugno, però questo lo
sapremo nel momento in cui verrà firmato il contratto con l'impresa che andrà ad effettuare i
lavori; la stessa cosa è per la nuova area camper in via Baracca. Queste due opere, come ne
avevamo parlato anche nei Consigli scorsi, partiranno già questa primavera; saranno cantierabili,
vedremo le imprese che procederanno con queste opere, probabilmente la ciclabile già per l'estate
potrebbe essere anche realizzata, perché, di fatto, si tratta di un raddoppiamento del marciapiede.
Mentre per quanto riguarda l'area camper, dove adesso sussiste un deposito di legname, prosegue
per la sua strada e andrà avanti anche con l'estate, senza interruzione, in quanto il cantiere non
creerà sicuramente alcun disagio.
Per quanto riguarda gli interventi su Corso IV Novembre, come abbiamo anche comunicato nei
giorni scorsi, abbiamo approvato il progetto definitivo, poi se il Sindaco vuol dire qualcosa a
riguardo, e lo stesso per quanto riguarda l'ampliamento del campo da golf abbiamo approvato il
progetto esecutivo; l'abbiamo approvato prima in Giunta, si parla del lotto 4 e adesso anche con
questo si procederà con le gare di appalto.
C'è all'interno la domanda che è stata fatta dall'Istituto Comprensivo di Asiago per un
finanziamento, una domanda ministeriale di 800.000 euro. Ci sono 304.000 euro di asfalti di cui
metà sono già stati fatti; l'altra metà abbiamo dovuto sospendere i lavori perché le temperature
non consentivano la posa dell'asfalto, perché si erano abbassate troppo e il lavoro non sarebbe
stato svolto a regola d'arte. Sono circa 130-140000 euro di asfalti già affidati, la ditta ha già
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cominciato a dire la verità, però riprenderà i lavori, presumo maggio, appena le temperature
saranno idonee.
Per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico agli stabili comunali, in questi giorni
sono andato esattamente ieri a vedere come sta procedendo, hanno cambiato quasi tutte le luci
delle scuole elementari. Come avevo detto l'ultima volta in Consiglio comunale, si voleva utilizzare
il periodo delle vacanze di Natale in modo da non avere gli studenti, in modo garantire all'impresa
che sta lavorando una velocità e anche la sicurezza nel poter effettuare questo genere di lavori
senza all'interno gli studenti. Verrà completato il tutto prima dell'inizio della scuola e se non
dovessero farcela rimarrebbe qualche aula, però sarà solo questione di qualche giorno per poi
spostarsi alle scuole medie.
Quello che andiamo ad aggiungere su questo secondo aggiornamento riguarda la ricostruzione di
immobili comunali in via Verdi danneggiati dall'incendio, è la zona C. Il progetto è stato diviso in
zona A, B e C partendo dal centro di Asiago andando in direzione verso la rotonda dell'Agip, tanto
per essere chiari. La zona C riguarda proprio la palazzina dove c'erano le persone, il tetto e adesso
abbiamo dovuto fermarci perché non è periodo per cominciare a sistemare un tetto prima
dell'inverno. Adesso appena le condizioni meteo, e sarà la fine di inverno-primavera, si comincerà
con la sostituzione del tetto della zona C, sono 167.000 euro. Avevamo anche pensato di poter
iniziare prima però c'era l'incognita del tempo, perché com’è stato i primi di dicembre ha fatto
un’importante nevicata, non grande come l'anno scorso però trovarci senza il tetto, che era stato
messo provvisorio l'anno scorso, poteva danneggiare le opere in muratura all'interno; quindi,
abbiamo preferito rimandare in primavera.
Poi ci sono altri quattro aggiornamenti che sono:
 Trasporto scolastico frazione Sasso;
 Servizio di tesoreria;
 Gestione sportello informazioni turistiche;
 Servizio ristorazione scolastica.
Sono poche cifre però sono state inserite nel Piano Triennale delle opere pubbliche.
Presidente:
Grazie, Assessore Sella.
Ci sono altri interventi?
Consigliere Gatti:
Per ringraziare l'Assessore Sella della descrizione.
Noi siamo la minoranza, rispettiamo il vostro progetto. Riconosco all'Assessore Sella la precisa
dedizione sul suo lavoro, sempre presente nei cantieri, risponde al cittadino con immediatezza, un
plauso all'Assessore per quello che sta facendo. Noi il documento lo rispettiamo, ma ci asteniamo.
Grazie.
Presidente:
Grazie Sindaco.
Sindaco:
Ringrazio l'Assessore Sella perché ha fatto una descrizione esaustiva di quelle che sono le opere
strategiche dell'Amministrazione. Volevo aggiungere che noi abbiamo il completamento di due
opere importanti in corso che non compaiono più nel Piano delle opere pubbliche, che riguardano
le Melette, per il quale noi stiamo attendendo l'avvio dei lavori di risagomamento della pista
denominata “Kruskuslava” per poter dare attuazione al collaudo della seggiovia quadriposto e
abbiamo poi la seggiovia del Kaberlaba che verrà inaugurata l'anno prossimo. Queste due opere
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importanti sono state finanziate da Fondi dei Comuni di Confine e rappresentano il primo
investimento dell'Amministrazione attraverso Fondi dei Comuni di Confine; mentre per quanto
riguarda la seggiovia del Kaberlaba è stata cofinanziata anche dalla Provincia con le risorse
derivanti dall'alienazione delle centrali biomasse.
I progetti che sono stati descritti dell'Assessore Sella che riguardano il potenziamento delle
infrastrutture turistico - sportive, il centro sportivo dei Morar 4.652.000 euro; il corso IV Novembre
che riguarda un intervento di circa 1.650.000 euro e poi abbiamo la ciclabile e la nuova area
camper e il quarto progetto era quello del Golf. Sono cinque le progettualità: centro sportivo, area
camper, ampliamento del campo da Golf, pista ciclabile Kaberlaba e il quinto progetto… qual era,
sono 4 o 5? Non ricordo… 7 milioni e 8 mila veniva fuori complessivamente quelli indicati. Sono
frutto di una progettualità molto complessa perché avremmo dovuto già essere in appalto con
queste opere, ma non riusciamo ad esserlo per colpa di tutta una serie di vincoli legati alla
burocrazia. Faccio un esempio, per quanto riguarda l'avvio dei lavori del Corso IV Novembre noi
abbiamo dovuto raccordare il progetto della pavimentazione con il progetto del sottosuolo, di
sottoservizi. Per cui, abbiamo trovato un'intesa con ETRA per un investimento ulteriore di circa
300.000 euro per la sostituzione delle tubazioni.
Va da sé che l'avvio di queste opere pubbliche deve essere coordinato con quelle che sono le
attività economiche del Corso, per evitare di creare dei disagi allo sviluppo e alle attività
commerciali. Analogamente dobbiamo coordinare anche i lavori del campo da Golf, tenendo in
considerazione la necessità di non intralciare la pratica del golf e tutte queste questioni di carattere
organizzativo stanno mettendo non poco in difficoltà i nostri uffici, ma che sono questioni che si
dovranno affrontare nei prossimi due anni e comunque prima della conclusione del mandato.
Perché abbiamo tempi abbastanza rigidi per l'utilizzazione di questi finanziamenti che imporranno
un cambio dell'immagine nostra come paese ma anche di tutto l'Altopiano, perché sono fondi
strategici che hanno proprio la finalità di andare ad integrare l'offerta turistica e di permetterne
una competitività anche rispetto alle altre località.
Due parole per quanto riguarda l'investimento del milione e 8 che noi stiamo facendo al campo da
golf. Oggi in Giunta abbiamo approvato la delibera in cui abbiamo definito il progetto che è
cantierabile; il progetto è già stato verificato e in questo progetto noi gettiamo le basi per
l'ampliamento del campo da golf, da 18 a 27 buche con la previsione di nuovi bacini per
l'irrigazione, ma che potranno servire anche per quanto riguarda l'innevamento artificiale.
Resta aperta la partita degli ultimi fondi strategici di confine, per i quali noi abbiamo fatto un
confronto anche all'interno dell'Unione Montana con gli altri Sindaci; per i quali mi ero anche
riservato di coinvolgere la minoranza assieme alla maggioranza per una decisione che fosse
unanime trattandosi di fondi che verranno applicati dalla prossima Amministrazione, ma abbiamo
valutato intanto in linea di principio di inserire qualche somma che possa servire per completare il
centro sportivo, perché mancavano delle somme relative alla realizzazione del secondo campo da
calcio, il completamento dei parcheggi. Poi abbiamo previsto di mettere due milioni di euro per
quanto riguarda la sistemazione dello stadio del ghiaccio, che è in una situazione che abbisogna di
interventi importanti di carattere manutentivo per poterlo svecchiare e per poterlo poi anche
renderlo sicuro rispetto alla fruibilità pubblica.
Questo grosso modo, qua ci sarebbe da parlare tutta la sera di opere pubbliche ma se ci sono
domande noi siamo qui, ma credo che questo sia un Piano molto ambizioso, che unitamente agli
interventi che abbiamo già fatto penso alle Melette, penso al Kaberlaba, penso al garage
sotterraneo che ci auguriamo tutti che venga completato nella prossima primavera, per il quale
abbiamo appena ottenuto 500.000 euro di Fondi di Confine per le sistemazioni di tutte le aree
esterne, tutti questi interventi cambieranno il volto della nostra città per i prossimi anni. Qui
chiedo, e qua mi sostituisco anche al Capogruppo, che si possa votare questa deliberazione.
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Presidente:
C'è il Consigliere Gatti che ha chiesto un attimo la parola.
Consigliere Gatti:
Mi ha rubato la parola. Chiedevamo solo un aggiornamento sul famoso parcheggio interrato
perché, se non sbaglio a fine estate, Sindaco, diceva che si sarebbe quantomeno aperta la strada a
Natale o fine anno. Ci saranno state delle difficoltà, noi vorremmo sapere più o meno, o meglio la
gente chiede quando.
Sindaco:
Sì, giustamente. Noi abbiamo anche comunicato sui media le problematiche che abbiamo avuto,
che voi conoscete, sempre perché l'Amministrazione ha voluto avere un dialogo franco con i
cittadini. Lì abbiamo realizzato questo parcheggio in una discarica; lì c'erano queste due vasche
che sono state riempite con materiale di riporto, che proviene dal centro storico e soprattutto con
un tetto che era quello dell'ex stazione dei treni, che con le carriole era stato caricato, le macerie,
all'interno di queste due vasche. Ora questo materiale è stato bonificato o parzialmente bonificato,
sta di fatto che parte di queste schegge di amianto, cemento contenente fibre di amianto, sono
state rinvenute dai Carabinieri Forestali in una parte del sito di deposito che noi abbiamo di fianco
all'ingresso del campo da golf. Lì è intervenuta la Procura della Repubblica, ha disposto un
sequestro di tutto quel materiale tralasciando anche la parte buona, il cosiddetto materiale fine,
quello che è uscito di buono da questa roto vagliatura. Non so se vi ricordate c'erano questi grandi
macchinoni arancioni che hanno vagliato tutto il materiale, lì con delle persone con delle tute
bianche hanno tolto le schegge, i frammenti di questo ex tetto della stazione dei treni.
Ora il sequestro della Magistratura ha impedito il completamento del garage perché la ditta che lo
sta completando avrebbe dovuto trasferire il materiale per fare il reinterri, per completare, per
riportare tutta la terra nei punti dove ci sono i profili, il perimetro del garage in modo tale da
rendere possibile la riapertura della strada. Sono andato personalmente a parlare con il Pubblico
Ministero che coordina queste indagini che vede indagati il consulente, che aveva seguito la
procedura di bonifica, e la ditta di Trento, che ha fatto questa bonifica, e mi è stato garantito che
nel momento in cui verrà depositata la perizia dell'incidente probatorio, che è stato richiesto dalla
procura e anche dalle parti private, dagli imputati, il Pubblico Ministero sbloccherà quel materiale.
Logicamente non potrà che essere la primavera.
Mi auguro che si possa porre fine a quel cantiere e mi scuso anche con tutti i residenti, i
commercianti di quella zona che hanno vissuto questi anni di grande difficoltà che è stata difficoltà
gravissima per l'Amministrazione, in particolar modo per il Sindaco perché io in quel cantiere ho
passato molte notti in bianco, questo non lo nego perché è stata una grande sfida per la nostra
città che darà grande soddisfazione, perché li abbiamo gli stessi posti auto del parcheggio stadio
ghiaccio. Se voi andate in qualsiasi giorno d'estate e in questo momento, i sabati, le domeniche di
settembre, ottobre, novembre e dicembre non c'è un buco dove poter collocare una macchina
perché è sempre intasato. Il Park Millepini sotterraneo avrà una funzione straordinaria per quanto
riguarda la viabilità del centro storico e per quanto riguarda anche la risposta che potrà dare ai
molti turisti che durante il periodo di affluenza ricercano parcheggi quanto più vicini al centro,
dando altresì la possibilità noi di aumentare i periodi di pedonalizzazione del centro storico. Perché
dobbiamo renderci conto che se vogliamo essere sempre più competitivi con le stazioni di
montagna dobbiamo essere in grado di pedonalizzare sempre più il centro storico.
Presidente:
Grazie Capogruppo Baù.
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Consigliere Baù:
Come spiegato dall'Assessore Sella e ribadito poi dal Sindaco, per portare avanti Asiago che cambia
il nostro voto sarà favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:









l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, che saranno poi approvati nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici sono contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto
nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato
n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
programmazione fabbisogni di personale;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2020 è stato approvato il programma
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/05/2021 è stato approvato il primo
aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022.

DATO ATTO che, a seguito del riesame dei fabbisogni, necessita la revisione urgente dei
programmi in parola (secondo aggiornamento), nello specifico l’inserimento di quanto segue:
elenco dei servizi – annualità 2021 e 2022:
1. trasporto scolastico della Frazione Sasso finanziato con fondi propri;
2. servizio tesoreria comunale per il periodo 2022-2027 finanziato con fondi propri;
3. gestione Sportello informazioni Turistiche finanziato con fondi propri;
4. servizio ristorazione scolastica finanziato parte con fondi propri e parte con i versamenti
dei privati (capitale privato).
b)
elenco dei lavori – anno 2021:
1. inserimento dei “lavori di ricostruzione immobili comunali in via Verdi danneggiati da
incendio - ZONA C (lotto 1) - anno 2021” per un importo complessivo di euro 167.000,00,
finanziati con somme derivanti dai risarcimenti assicurativi.
a)

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, con cui si
approva la procedura e gli 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
relativi elenchi annuali, nonché degli aggiornamenti annuali, nello specifico articolo 5 comma 9;
VISTO l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021-20222023, comprensivo dell'elenco annuale 2021, e del programma biennale degli acquisiti di beni e
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servizi 2021-2022, allegato alla presente, redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
composto dai seguenti elaborati:
- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023:
- Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
- Scheda D “ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA”;
- Scheda E “INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”;
- PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022:
- Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
- Scheda B “ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA”;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili
del servizio, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 7
Consiglieri astenuti n. 3 (Gatti Alessandro, Rigoni Vally, Chiesa Francesca)
Con voti favorevoli n. 7. voti contrari n. / espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1.

per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di
aggiornare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi e il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici, per il triennio 2021/2023 e relativo Elenco annuale 2021, approvato con
precedente deliberazione consiliare n. 39/2020 e aggiornato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 21/2021, costituito dai seguenti atti, allegati alla presente, quale parte integrante
e sostanziale:

- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023:
- Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
- Scheda D “ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA”;
- Scheda E “INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”;
- PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022:
- Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
- Scheda B “ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA”;

Con successiva e separata votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 7
Consiglieri astenuti n. 3 (Gatti Alessandro, Rigoni Vally, Chiesa Francesca)
Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. / espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
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il presente provvedimento è dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 - comma 4, T.U. degli Enti Locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
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OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2021-2022. SECONDO AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE
ANNUALITA' 2021-2022.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CONSIGLIERE ARCH.STEFANI
CHIARA

IL Segretario Generale
Sacco Stevanella Dr. Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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Piazza II Risorgimento n. 6 - Tel. 0424/460003 FAX 0424 463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE
E
SERVIZI
2021-2022.
SECONDO
AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE ANNUALITA' 2021-2022.

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-12-2021

Il Responsabile del servizio
Dall'Osto Gianni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Parere di regolarità tecnica allegato alla proposta n° 59 del 16-12-2021

COMUNE DI ASIAGO
36012 - PROVINCIA DI VICENZA
Piazza II Risorgimento n. 6 - Tel. 0424/460003 FAX 0424 463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE
E
SERVIZI
2021-2022.
SECONDO
AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE ANNUALITA' 2021-2022.

Regolarita' Contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-12-2021

Il Responsabile del servizio
Costantini Stefano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Parere di regolarità contabile allegato alla proposta n° 59 del 16-12-2021

COMUNE DI ASIAGO
36012 - PROVINCIA DI VICENZA
Piazza II Risorgimento n. 6 - Tel. 0424/460003 FAX 0424 463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del 30-12-2021
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20212023 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE
E
SERVIZI
2021-2022.
SECONDO
AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE ANNUALITA' 2021-2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 02-02-2022 con numero di registrazione all’albo pretorio 80
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del’art. 32 della legge
69/2009.

COMUNE DI ASIAGO li 18-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato - Certificato di pubblicazione allegato alla delibera di Consiglio n° 51 del 30-12-2021

COMUNE DI ASIAGO
36012 - PROVINCIA DI VICENZA
Piazza II Risorgimento n. 6 - Tel. 0424/460003 FAX 0424 463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del 30-12-2021
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 20212022. SECONDO AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE ANNUALITA' 20212022.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ASIAGO li 29-01-2022

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato - Certificato di esecutività allegato alla delibera di Consiglio n° 51 del 30-12-2021

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
(SECONDO aggiornamento)
Comune di Asiago (VI)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
8.192.000,00

800.000,00

0,00

8.992.000,00

650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804.300,00

0,00

0,00

804.300,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0,00

0,00

0,00

0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

167.000,00

0,00

0,00

167.000,00

9.813.300,00

800.000,00

0,00

10.613.300,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

altra tipologia
Totale

Il referente del programma
(arch. Gianni Dall'Osto)
firma digitale
Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento
di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 (SECONDO aggiornamento)
Comune di Asiago (VI)
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT
Annualità nella
quale si prevede Responsabile del
lotto
lavoro
di dare avvio alla
procedimento
funzionale (5) complesso (6)
procedura di
(4)
affidamento

Numero intervento CUI
(1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

numero intervento CUI

testo

codice

data (anno)

testo

si/no

I84001350242201900001

/

D49B18000000007

2021

arch. Gianni
Dall'Osto

I84001350242201900002

/

D49B18000000007

2021

I84001350242201900003

/

D49B18000000007

I84001350242201900004

/

D49B18000000007

I84001350242202100001

/

I84001350242202000001

/

I84001350242202200001

/

I84001350242202100002

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

localizz. codice NUTS

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione dell'intervento

Tabella D.2

Valore degli
eventuali immobili
Importo
di cui alla scheda
complessivo (9)
C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
Importo
Tipologia
contrazione di
mutuo

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)

Livello di
priorità (7)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

testo

Tabella D.3

valore

valore

valore

valore

valore

ereditato da scheda
C

data

valore

Tabella D.4

Tabella D.5

Reg

Prov

Com

si/no

cod

cod

cod

codice

Tabella D.1

si

no

5

24

9

/

3

interventi per il potenziamento delle infrastrutture
turistico-sportive e per il miglioramento della
mobilità ciclo-pedonale - AREA SPORTIVA MORAR
(lotto 1a)

2

4.652.000,00

0,00

0,00

0,00

4.652.000,00

/

/

0,00

6

/

arch. Luca
Vignaga

si

no

5

24

9

/

3

interventi per il potenziamento delle infrastrutture
turistico-sportive e per il miglioramento della
mobilità ciclo-pedonale - PISTA CICLABILE (lotto
1b)

1

400.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

/

/

0,00

6

/

2021

ing. Michele
Paganin

si

no

5

24

9

/

3

interventi per il potenziamento delle infrastrutture
turistico-sportive e per il miglioramento della
mobilità ciclo-pedonale - NUOVA AREA CAMPER
(lotto 2)

1

700.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

/

/

0,00

6

/

2021

arch. Luca
Vignaga

si

no

5

24

9

/

3

interventi per il potenziamento delle infrastrutture
turistico-sportive e per il miglioramento della
mobilità ciclo-pedonale - RIQUALIFICAZIONE
CORSO IV NOVEMBRE (lotto 3 - primo stralcio)

1

1.150.000,00

0,00

0,00

0,00

1.150.000,00

/

/

0,00

6

modificato

2021

arch. Luca
Vignaga

si

no

5

24

9

/

3

RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE
(secondo stralcio)

1

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

2021

ing. Michele
Paganin

si

no

5

24

9

/

3

interventi per il potenziamento delle infrastrutture
turistico-sportive e per il miglioramento della
mobilità ciclo-pedonale - AMPLIMENTO CAMPO DA
GOLF (lotto 4)

1

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

/

/

0,00

6

/

D44E21000210001

2022

arch. Gianni
Dall'Osto

no

no

5

24

9

/

3

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO - lavori di
ampliamento per il ricavo di spazi da destinare alla
scuola dell'infanzia

1

0,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

/

D46G21000460004

2021

arch. Luca
Vignaga

no

no

5

24

9

/

3

lavori di rispristino urgente di manti stradali - anno
2021

1

304.300,00

0,00

0,00

0,00

304.300,00

/

/

0,00

6

nuovo

I84001350242202100003

/

D49J21003570001

2021

arch. Luca
Vignaga

no

no

5

24

9

/

3

lavori di efficientamento energetico degli stabili
comunali - anno 2021

1

140.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

I84001350242202100004

/

D45C20000050005

2021

arch. Gianni
Dall'Osto

si

no

5

24

9

/

3

Ricostruzione immobili comunali in via Verdi
danneggiati da incendio - ZONA C (lotto 1)

1

167.000,00

0,00

0,00

0,00

167.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

D47H20000750003

D49B18000000007

Il referente del programma
arch. Gianni Dall'Osto
firma digitale

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 (SECONDO aggiornamento)
Comune di Asiago (VI)
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

codice AUSA

denominazione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)

Ereditato da
scheda D

si/no

si/no

Tabella E.2

codice

testo

Ereditato da scheda D

4.652.000,00

MIS

2

SI

SI

2

0000163980

PROVINCIA DI VICENZA

/

400.000,00

400.000,00

MIS

1

SI

SI

2

0000163980

PROVINCIA DI VICENZA

/

ing. Michele Paganin

700.000,00

700.000,00

MIS

1

SI

NO

3

0000163980

PROVINCIA DI VICENZA

/

interventi per il potenziamento delle
infrastrutture turistico-sportive e per il
miglioramento della mobilità ciclo-pedonale RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE
(lotto 3 - primo stralcio)

arch. Luca Vignaga

1.150.000,00

1.150.000,00

CPA

1

SI

SI

2

0000163980

PROVINCIA DI VICENZA

modificato

RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE
(secondo stralcio)

arch. Luca Vignaga

500.000,00

500.000,00

CPA

1

SI

SI

2

0000163980

PROVINCIA DI VICENZA

nuovo

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

I84001350242201900001

D49B18000000007

interventi per il potenziamento delle
infrastrutture turistico-sportive e per il
miglioramento della mobilità ciclo-pedonale AREA SPORTIVA MORAR (lotto 1a)

arch. Gianni Dall'Osto

4.652.000,00

I84001350242201900002

D49B18000000007

interventi per il potenziamento delle
infrastrutture turistico-sportive e per il
miglioramento della mobilità ciclo-pedonale PISTA CICLABILE (lotto 1b)

arch. Luca Vignaga

I84001350242201900003

D49B18000000007

interventi per il potenziamento delle
infrastrutture turistico-sportive e per il
miglioramento della mobilità ciclo-pedonale NUOVA AREA CAMPER (lotto 2)

D49B18000000007

I84001350242202100001

Finalità

Tabella E.1

Codice

I84001350242201900004

IMPORTO
INTERVENTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

D47H20000750003

Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D

I84001350242202000001

D49B18000000007

interventi per il potenziamento delle
infrastrutture turistico-sportive e per il
miglioramento della mobilità ciclo-pedonale AMPLIMENTO CAMPO DA GOLF (lotto 4)

ing. Michele Paganin

1.800.000,00

1.800.000,00

MIS

1

SI

SI

2

0000163980

PROVINCIA DI VICENZA

/

I84001350242202100002

D46G21000460004

lavori di rispristino urgente di manti stradali anno 2021

arch. Luca Vignaga

304.300,00

304.300,00

CPA

1

SI

SI

2

/

/

nuovo

I84001350242202100003

D49J21003570001

lavori di efficientamento energetico degli
stabili comunali - anno 2021

arch. Luca Vignaga

140.000,00

140.000,00

ADN

1

SI

SI

2

/

/

nuovo

I84001350242202100004

D45C20000050005

Ricostruzione immobili comunali in via Verdi
danneggiati da incendio - ZONA C (lotto 1)

arch. Gianni Dall'Osto

167.000,00

167.000,00

CPA

1

SI

SI

4

/

/

nuovo

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma
arch. Gianni Dall'Osto
firma digitale

ALLEGATO II - SCHEDA A :
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
(SECONDO aggiornamento)
Comune di Asiago (VI)
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990,
n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altro
totale

Note

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno
Secondo anno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
240.000,00
500.970,00
270.880,00
771.850,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
620.970,00

0,00
0,00
390.880,00

0,00
0,00
1.011.850,00

Il referente del programma
arch. Gianni Dall'Osto
firma digitale

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla
scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 (SECONDO aggiornamento)
Comune di Asiago (VI)
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)

CF Ente

Prima annualità
del primo
programma nel
quale l'acquisto
è stato inserito

Annualità nella
quale si
prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
Codice CUP
acquisizione
(2)
presente in
programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel cui
importo complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso (3)

lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto

Settore

CPV (5)

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità (6)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto
in essere (8)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO (11)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo anno

Costi su annualità
successive

Apporto di capitale privato ( 10)
Totale ( 9)
Importo

Tipologia

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)

codice

testo

data (anno)

data (anno)

codice

Tabella B.2bis

codice

si/no

Codice Nuts

forniture /
servizi

Tabella
CPV

testo

Tabella B.1

testo

numero
(mesi)

si/no

valore

valore

valore

valore

valore

Tabella
B.1bis

codice

testo

Tabella B.3

S84001350242202100001

84001350242

2021

2021

/

SI

I84001350242201500004

NO

ITH32

servizi

74276000-4

realizzazione di una struttura
pubblica da destinare a utilizzo ai
fini turistici in località Meltar direzione lavori, contabilità e
collaudo

1

Gianni Dall'Osto

/

no

98.500,00

0,00

0,00

98.500,00

0,00

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

servizi

interventi per il potenziamento
delle infrastrutture turisticosportive e per il miglioramento
della mobilità ciclo-pedonale 74276000-4
AREA SPORTIVA MORAR (lotto
1a) - progettazione esecutiva,
direziona lavori, contabilità,
collaudo

1

arch. Gianni Dall'Osto

/

no

253.760,00

0,00

0,00

253.760,00

0,00

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

servizi

interventi per il potenziamento
delle infrastrutture turisticosportive e per il miglioramento
74276000-4 della mobilità ciclo-pedonale AREA SPORTIVA MORAR (lotto
1a) - coordinamento della
sicurezza

1

arch. Gianni Dall'Osto

/

no

76.128,00

0,00

0,00

76.128,00

0,00

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

1

arch. Luca Vignaga

/

no

126.880,00

0,00

0,00

126.880,00

0,00

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

S84001350242202100002

S84001350242202100003

84001350242

84001350242

2021

2021

2021

2021

/

/

SI

SI

S84001350242202100004

84001350242

2021

2021

/

SI

S84001350242202100005

84001350242

2021

2021

/

SI

S84001350242202100006

84001350242

2021

2021

/

SI

S84001350242202100007

84001350242

2021

2021

/

NO

I84001350242201900001

I84001350242201900001

I84001350242201900004

I84001350242202100001

I84001350242202000001

/

NO

NO

ITH32

ITH32

NO

ITH32

servizi

interventi per il potenziamento
delle infrastrutture turisticosportive e per il miglioramento
della mobilità ciclo-pedonale 74276000-4 RIQUALIFICAZIONE CORSO IV
NOVEMBRE (lotto 3 - primo
stralcio) - progettazione
esecutiva, direzione lavori,
contabilità, collaudo

NO

ITH32

servizi

74276000-4

RIQUALIFICAZIONE CORSO IV
NOVEMBRE (secondoo stralcio)

1

arch. Luca Vignaga

/

no

69.784,00

0,00

0,00

69.784,00

0,00

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

1

ing. Michele
Paganin

/

no

190.320,00

0,00

0,00

190.320,00

0,00

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

1

Gianni Dall'Osto

12

si

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

/

/

/

/

NO

ITH32

servizi

74276000-4

interventi per il potenziamento
delle infrastrutture turisticosportive e per il miglioramento
della mobilità ciclo-pedonale AMPLIMENTO CAMPO DA
GOLF (lotto 4) - progettazione
esecutiva, direzione lavori,
contabilità, collaudo

NO

ITH32

fornitura

/

energia elettrica dello stadio del
ghiaccio

S84001350242202100008

84001350242

2021

2021

/

NO

/

NO

ITH32

fornitura

/

energia elettrica della pubblica
illuminazione

1

Gianni Dall'Osto

12

si

165.000,00

0,00

0,00

165.000,00

0,00

/

/

/

/

S84001350242202100009

84001350242

2021

2021

/

NO

/

NO

ITH32

servizi

/

polizza all risks

1

Stefano Costantini

36

si

35.000,00

35.000,00

35.000,00

105.000,00

0,00

/

/

/

/

S84001350242202100010

84001350242

2021

2021

/

NO

/

NO

ITH32

servizi

92511000-6

servizio di gestione della
Biblioteca comunale

1

Donata Posocco

27

si

18.000,00

18.000,00

4.500,00

40.500,00

0,00

/

/

/

/

S84001350242202100011

84001350242

2021

2021

/

NO

/

NO

ITH32

servizi

rinnovo polizza RCT

1

Stefano Costantini

24

si

48.750,00

97.500,00

48.750,00

195.000,00

0,00

/

/

/

/

S84001350242202100012

84001350242

2021

2021

/

NO

/

NO

ITH32

servizi

trasporto scolastico della
Frazione Sasso

1

Donata Posocco

16

si

13.840,00

41.520,00

0,00

55.360,00

0,00

/

/

/

aggiunto

S84001350242202100013

84001350242

2021

/

NO

/

NO

ITH32

servizi

servizio tesoreria comunale per il
periodo 2022-2027

1

Stefano Costantini

60

si

0,00

10.800,00

43.200,00

54.000,00

0,00

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

aggiunto

servizi

gestione Sportello informazioni
Turistiche

1

Donata Posocco

14

si

10.380,00

38.060,00

0,00

48.440,00

0,00

/

/

/

aggiunto

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

aggiunto

S84001350242202100014
S84001350242202100015

84001350242
84001350242

2021
2021

/
/

NO
NO

/
/

NO
NO

ITH32
ITH32

servizi

servizio ristorazione scolastica

Donata Posocco

24

si

150.000,00

150.000,00

0,00

300.000,00

240.000,00

/

Il referente del programma
arch. Gianni Dall'Osto
firma digitale

