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ORIGINALE
N. 52
Reg. delib.

Ufficio competente
LL.PP.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL
D. LGS. 50/2016 E SECONDO LE INDICAZIONI DEL D.M. 14/2018.

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

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL
D. LGS. 50/2016 E SECONDO LE INDICAZIONI DEL D.M. 14/2018.

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 PRESIDENTE passa la parola al consigliere Franco Sella che illustra la proposta di deliberazione.
ASSESSORE SELLA:
Questa è l'approvazione del programma triennale dal 2022 al 2024. Vado a leggere le differenze
rispetto a quello che ho illustrato prima.
Il primo punto, come potete vedere c'è la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza a incrocio
in via Trento Trieste e viale della Stazione, manutenzione alcuni tratti stradari degradati e
riqualificazione con i marciapiedi. Questo è un contributo dei Fondi di Confini di 500.000 euro, che
andremo subito a vedere di impegnare e di cantierare e riguarda tutte opere stradali; sono circa da
progetto, poi bisognerà fare le gare e tutto, sono dei numeri che sono stati calcolati dagli uffici. C'è
la rotatoria che permetterà la viabilità davanti alla stazione che è quella che permetterà anche il
prolungamento della ciclopedonale; adesso attualmente chi viene da Canove, per intenderci, sulla
ciclopedonale arriva un certo punto e poi la ciclopedonale si interrompe. Il progetto prevederà il
prolungamento della ciclopedonale, una rotatoria in modo che anche la famiglia che arriva con il
bambino attraversa prima una corsia e poi l'altra e nel momento in cui ha finito di attraversare una
corsia è su uno spazio in sicurezza per poi completare l'attraversamento dell'altra corsia. Questa
scenderà in parte al parcheggio interrato per poi collegarsi su quel tratto di marciapiede, che è già
stato fatto la scorsa estate in via Silvagni, che avete visto che è già stato raddoppiato.
Poi questo permetterà il prolungamento della ciclopedonale su via Jacopo Scajaro, si entrerà su
una ZTL su via Monte Cengio per poi attraversare sull'attraversamento pedonale rialzato davanti
tra il Paradiso e l'asilo per poi proseguire sempre con la ciclopedonale fino al Sacrario Militare; in
questo noi avremmo collegato il Sacrario con la Comunità Montana nell'attesa che vengano
sbloccati e cantierizzati anche i fondi della famosa ciclopedonale che collegherà Asiago con
Folgaria, dove noi abbiamo due soli interventi. Il primo il sottopassaggio davanti al supermercato
della Migros in via Baracca, dove ci sarà un sottopassaggio sotto la strada e la gente non dovrà
attraversare, come fa adesso, la strada di via Baracca che è pericoloso perché quando c'è tanto
traffico per i pedoni, per le biciclette non è così sicuro.
Il secondo tratto riguarda la strada comunale del Ferragh che parte dal Sacrario e arriva
all'incrocio con la strada Consorziale degli Zocchi dove per parecchi tratti verrà predisposto il dry
beton, che è l'unico materiale che la Sovrintendenza autorizza in certi posti. Perché lì abbiamo
provato, mi ricordo ancora il tempo che c'era l'Assessore al patrimonio sia Guido Carli e ancora
prima Gianni Rigoni Stern, a mettere dello stabilizzato di diverso genere però ogni volta che piove
si trova a fondovalle e porta giù tutto. L'unico materiale che abbiamo visto che in queste situazioni
garantisce la percorribilità in sicurezza senza danneggiare anche il paesaggio, come l'asfalto, è il
dry beton. Adesso è appena stato anche messo uno strato di dry beton sulla strada comunale che
da Guardinalti porta a San Domenico, perché anche lì avevamo problemi con le piogge sulle che
case che stavano a valle; quindi, adesso sono stati risolti questi problemi.
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Oltre a questa rotatoria ci sono tutta una serie di marciapiedi e di strade che verranno sistemate,
tra cui, visto che prima si è parlato anche della parte dei commercianti, delle abitazioni sono state
penalizzate fortemente della zona legata al parcheggio interrato, ci sarà tutto rifacimento del
marciapiede di Viale Trento Trieste partendo dal centro salendo verso la stazione sul lato sinistro;
la parte di via Bonato verso via Verdi e anche la parte via Verdi. Mentre la parte di via Bonato che
va verso via Garibaldi lì avevamo ottenuto un finanziamento di 80.000 euro dalla Regione
attraverso i distretti del commercio; il progetto già lo abbiamo, dovremmo fare il bando che verrà
fatto a breve perché entro maggio dobbiamo rendicontare anche questi soldi. Queste 500.000 euro
sono per la rotonda, asfalti, marciapiedi, non sto neanche qua a elencare un po' tutte le strade ma
sono elementi in sistemazione.
Poi l'altro elemento nuovo sempre sul primo anno è l'ultima voce, vedete che c'è zona A B, come
avevo detto è la caserma dei Carabinieri. Anche qua avevamo chiesto un finanziamento alla
Regione per quanto riguarda la messa a norma dell'antisismico, dell'adeguamento antisismico
perché? Perché tutte le caserme militari per Legge devono essere a norma sul profilo
dell'antisismico. Noi avevamo chiesto un finanziamento 200.000 euro perché c'era un bando da
200.000, anche se ne servivano 300.000. Purtroppo, non è stato finanziato e questo è il motivo che
noi ci troviamo questa opera nel 2022, non l'avevamo inserita nel 2021 perché contavamo di avere
questo finanziamento da parte della Regione.
Per quanto riguarda, invece, l'elenco degli acquisti in programma, leggo solo quelli più rilevanti.
Sono la gestione del ghiaccio, quest'anno scade l'appalto con il gestore attuale, a febbraio scade il
contratto con la ditta che sta gestendo lo stadio in questo momento, probabilmente ci farà una
proroga di un mese o due mesi fino alla chiusura, come è stato sempre fatto, per poi andare su una
gara per gli altri anni. Qua se vedete, il primo anno sono 35.600 euro, dal secondo anno in poi sono
106.000 euro l'anno, è quello che ci costa. Poi per quanto riguarda l'energia elettrica,
l'illuminazione, le polizze conta altro che sono tutte spese che si ripetono ogni anno. Basta.
PRESIDENTE:
Grazie, Assessore Sella.
Ci sono interventi?
CONSIGLIERE GATTI:
Sempre ringrazio l'Assessore Sella per la spiegazione che ci ha dato. Noi essendo un bilancio ci
asteniamo, rispettando il documento.
CONSIGLIERE BAÙ:
Ringraziamo l'Assessore Sella per la spiegazione e per il lavoro che fa tutti i giorni per questo
Asiago che cambia, ripeto che il nostro voto sarà favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 in data 12 ottobre 2021 si è
provveduto all’adozione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2022/2023 e del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022/2024 , ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO che:
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- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 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 ..” di singolo importo superiore a 100.000 euro, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione
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;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP)
ossia lo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono
unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che, a differenza della
vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un
atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
- 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 al piano opere pubbliche, etc;
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;
RICHIAMATO

il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022-2023-2024, comprensivo
dell'elenco annuale 2022, ed il programma biennale degli acquisiti di beni e servizi 2022-2023,
allegato alla presente, redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, composto dai seguenti
elaborati:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
a) Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
b) Scheda B “ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE”;
c) Scheda C “ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI”;
d) Scheda D “ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA”;
e) Scheda E “INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”;
f) Scheda F “ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE
PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI”;
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
g) Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
h) Scheda B “ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA”;
i) Scheda C “ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE
PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI”
DATO ATTO che:
- per tutti gli interventi previsti nel programma delle opere pubbliche è stato predisposto ed
approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica;
- il Comune ha provveduto a dare pubblicità nelle modalità stabilite dalla legge;
- non sono pervenute osservazioni in merito alle proposte adottate;
- l’approvazione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi e del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, per il triennio
2022/2024 e dell’Elenco annuale dei lavori 2022 deve essere effettuata contestualmente
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022;
VISTI
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RILEVATO che:

- alcune opere sono riproposte nel programma in quanto non è stato possibile avviare la
procedura di affidamento dei lavori nel corso del 2021, ma dal punto di vista finanziario sono già
inserite nel bilancio dell’anno corrente;
- nel programma relativo all’acquisizione dei servizi vengono inseriti una serie di affidamenti che
sono riferibili dal punto di vista della copertura economica al programma dei lavori;
- la copertura economica per quanto riguarda i lavori di ricostruzione degli immobili comunali
danneggiati da incendio in via Verdi è già prevista nel bilancio corrente anno;
inoltre che rispetto al programma adottato è necessario provvedere con un
aggiornamento conseguente alla mancata indicazione delle seguenti previsioni:
a) servizi: predisposizione del "programma di riassetto forestale" per una somma complessiva
di euro 150.000 finanziato con fondi propri;
RILEVATO

VISTI i pareri favorevoli espressi 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
approvare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2022/2023 ed il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici, per il triennio 2022/2024 e relativo Elenco annuale 2022,
costituito dai seguenti atti, allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
a) Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
b) Scheda B “ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE”;
c) Scheda C “ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI”;
d) Scheda D “ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA”;
e) Scheda E “INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”;
f) Scheda F “ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE
PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI”;
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
g) Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
h) Scheda B “ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA”;
i) Scheda C ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI”
Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata
votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 7
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Consiglieri astenuti n. 3 (Gatti Alessandro, Rigoni Vally, Chiesa Francesca)
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento 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

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL
D. LGS. 50/2016 E SECONDO LE INDICAZIONI DEL D.M. 14/2018.

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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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: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 E SECONDO LE
INDICAZIONI DEL D.M. 14/2018.

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 20-12-2021

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

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 E SECONDO LE
INDICAZIONI DEL D.M. 14/2018.

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.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 30-12-2021
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 E SECONDO LE
INDICAZIONI DEL D.M. 14/2018.

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 81
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,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 30-12-2021
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2022-2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 E
SECONDO LE INDICAZIONI DEL D.M. 14/2018.

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,)
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
Comune di Asiago (VI)
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo
ultimo SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta

L'opera è
attualmente
fruibile,
parzialmente,
dalla
collettività?

codice

testo

Tabella B.1

Tabella B.2

aaaa

valore

valore

valore

valore

percentuale

Tabella B.3

si/no

somma

somma

somma

somma

Stato di
realizzazione Possibile utilizzo
ex comma 2
ridimensionato
art.1 DM
dell'Opera
42/2013

Tabella B.4

si/no

Destinazione
d'uso

Tabella B.5

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

Oneri per la
Cessione a titolo di
rinaturalizzazio
corrispettivo per la
Vendita
ne,
Parte di
realizzazione di altra
ovvero
riqualificazion
infrastruttura di
opera pubblica ai
demolizione e ed eventuale
rete
sensi dell’articolo 191
(4)
bonifica del
del Codice
sito in caso di
demolizione

si/no

si/no

valore

si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
Comune di Asiago (VI)
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione
immobile

codice

codice

codice

testo

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazione CODICE NUTS

codice

cessione o trasferimento
Concessi in diritto di
immobile a titolo
godimento, a titolo di
corrispettivo ex comma 5 contributo ex articolo 21
art.21 e comma 1 art.191
comma 5

Tabella C.1

Tabella C.2

Alienati per il
finanziamento e la
realizzazione di opere
pubbliche ex art.3 DL
310/1990 s.m.i.

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011,
convertito dalla L.
214/2011

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

si/no

Tabella C.3

Tabella C.4

Valore Stimato (4)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Annualità
successive

Totale

valore

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

somma

somma

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

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
Comune di Asiago (VI)
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E
NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

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

ALLEGATO II - SCHEDA A :
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
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
526.552,00
0,00
526.552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625.200,00
328.400,00
953.600,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1.151.752,00

0,00
0,00
328.400,00

0,00
0,00
1.480.152,00

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 2022-2023
Comune di Asiago (VI)
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)

codice

S84001350242202100002

S84001350242202100003

S84001350242202100004

CF Ente

testo

84001350242

84001350242

84001350242

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

data (anno)

2021

2021

2021

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

data (anno)

2022

2022

2022

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

codice

/

/

/

Tabella B.2bis

SI

SI

SI

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

codice

I84001350242201900001

I84001350242201900001

I84001350242201900004

lotto
funzionale
(4)

si/no

NO

NO

NO

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto

Codice Nuts

ITH32

ITH32

ITH32

Settore

forniture /
servizi

84001350242

2021

2022

/

SI

S84001350242202200001

84001350242

2022

2022

/

NO

S84001350242202200002

F84001350242202200003
F84001350242202200004
S84001350242202200005
S84001350242202200006
S84001350242202200007

84001350242

84001350242
84001350242
84001350242
84001350242
84001350242

2022

2022
2022
2022
2022
2022

2022

2022
2022
2023
2023
2022

/

/
/
/
/
/

NO

NO
NO
NO
NO
NO

/

/

/
/
/
/
/

NO
NO
NO

ITH32
ITH32
ITH32
ITH32

Costi su annualità
successive

Totale ( 9)
Importo

Tipologia

codice AUSA

denominazione

valore

valore

valore

Tabella
B.1bis

codice

testo

Tabella B.3

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

/

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

1

arch. Luca Vignaga

/

no

126.880,00

0,00

0,00

126.880,00

0,00

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

RIQUALIFICAZIONE CORSO IV
NOVEMBRE (secondo stralcio) 74276000-4
progettazione esecutiva,
direzione lavori, contabilità,
collaudo

1

arch. Luca Vignaga

/

no

69.784,00

0,00

0,00

69.784,00

0,00

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

1

Roberto Serembe

24

si

94.600,00

94.600,00

0,00

189.200,00

0,00

/

/

/

/

/

servizi

NO

Secondo anno

valore

ITH32

ITH32

Apporto di capitale privato ( 10)
Primo anno

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

valore

NO

NO

Durata del
contratto

si/no

servizi

ITH32

Responsabile del
Procedimento (7)

numero
(mesi)

ITH32

NO

Livello di
priorità (6)

testo

NO

servizi

fornitura
fornitura
servizio
servizio
servizi

Tabella
CPV

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

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

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Tabella B.1

I84001350242202100001

S84001350242202100005

CPV (5)

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

testo

/

ASSISTENZA DOMICILIARE

/

GESTIONE DELLO STADIO
DEL GHIACCIO

1

Gianni Dall'Osto

30

sì

35.600,00

106.800,00

124.600,00

267.000,00

0,00

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

energia elettrica dello stadio del
ghiaccio

1

Gianni Dall'Osto

12

si

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

/

/

/

/

/

energia elettrica della pubblica
illuminazione

1

Gianni Dall'Osto

12

si

165.000,00

0,00

0,00

165.000,00

0,00

/

/

/

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

/

0000163980

PROVINCIA DI
VICENZA

/

/

/

/

/

/
/

POLIZZA RCT RCO
POLIZZA "ALL RISKS"

predisposizionedel "programma
74276000-4
di riassetto forestale"

1

Stefano Costantini

30

si

0,00

80.000,00

120.000,00

200.000,00

0,00

1

Stefano Costantini

30

sì

0,00

47.000,00

70.500,00

117.500,00

0,00

1

Roberto Serembe

/

no

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

/

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

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023

Comune di Asiago (VI)
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

Il referente del programma
arch. Gianni Dall'Osto
firma digitale
(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
Comune di Asiago (VI)
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

Codice

I84001350242202200002

I84001350242201900001

I84001350242201900004

CUP

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 (*)

si/no

si/no

Tabella E.2

codice

testo

Ereditato da scheda D

500.000,00 €

URB

1

SI

NO

2

0000163980

PROVINCIA DI VICENZA

nuovo

4.652.000,00 €

4.652.000,00 €

MIS

1

SI

SI

3

0000163980

PROVINCIA DI VICENZA

/

arch. Luca Vignaga

1.150.000,00 €

1.150.000,00 €

CPA

1

SI

SI

3

0000163980

PROVINCIA DI VICENZA

/

RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE
(secondo stralcio)

arch. Luca Vignaga

500.000,00 €

500.000,00 €

CPA

1

SI

SI

3

0000163980

PROVINCIA DI VICENZA

/

Ricostruzione immobili comunali in via Verdi
danneggiati da incendio - ZONA A-B (lotto
2)

arch. Gianni Dall'Osto

468.000,00 €

468.000,00 €

CPA

1

SI

NO

4

/

/

nuovo

Ereditato da scheda D

D47H21004770003

Realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’incrocio fra via Trento e
Trieste e Viale della Stazione, manutenzione
di alcuni tratti stradali degradati e
riqualificazione di alcuni marciapiedi

arch. Gianni Dall'Osto

500.000,00 €

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

D49B18000000007

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

D45C20000050005

Finalità

Ereditato da
scheda D

Ereditato da scheda D

D47H20000750003

IMPORTO
INTERVENTO

Tabella E.1

Ereditato da scheda D

I84001350242202100001

I84001350242202200003

DESCRIZIONE INTERVENTO

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

Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D

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

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
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

I84001350242202200002

/

D47H21004770003

2022

arch. Gianni
Dall'Osto

I84001350242201900001

/

D49B18000000007

2022

I84001350242201900004

/

D49B18000000007

/

D47H20000750003

I84001350242202100001

I84001350242202200001

/

I84001350242202200003

/

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

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

localizz. codice NUTS

si/no

cod

cod

cod

codice

Tabella D.1

no

no

5

24

9

/

3

Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza
dell’incrocio fra via Trento e Trieste e Viale della
Stazione, manutenzione di alcuni tratti stradali
degradati e riqualificazione di alcuni marciapiedi

1

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

arch. Gianni
Dall'Osto

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)

1

4.652.000,00

0,00

0,00

0,00

4.652.000,00

/

/

0,00

6

/

2022

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

/

2022

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

/

D44E21000210001

2023

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

2

0,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

/

/

0,00

6

/

D45C20000050005

2022

arch. Gianni
Dall'Osto

si

no

5

24

9

/

3

Ricostruzione immobili comunali in via Verdi
danneggiati da incendio - ZONA A-B (lotto 2)

1

468.000,00

0,00

0,00

0,00

468.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

Tipologia

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

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
6.152.000,00

800.000,00

0,00

6.952.000,00

650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

0,00

stanziamenti di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

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

468.000,00

0,00

0,00

468.000,00

7.270.000,00

800.000,00

0,00

8.070.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

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

