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DELIBERAZIONI 
DI GIUNTA 
COMUNALE 
ADOTTATE 

DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI 
ADOTTATE 

OGGETTO 

 
 

NORME 
DEROGATE 

 
 

MOTIVI 
DEROGA 

TERMINI 
TEMPORALI 
FISSATI PER 
ESERCIZIO 
POTERI DI 
ADOZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI 

 
 

COSTO PREVISTO 
E COSTO 

INTERVENUTO 

 
 
COLLEGAMENTO  
       AL LINK 

Deliberazione  
di Giunta 
Comunale  
nr. 84 del 
23.03.2020 

 

DPCM 11.03.2020 in 
tema di contrasto al 
Covid-19 e art. 163 
D.Lgs. 50 / 2016 
Interventi di somma 
urgenza – 
Sanificazione locali 
della sede municipale 
e lavori pubblici – 
Approvazione  
Verbale di somma 
urgenza e Perizia 
giustificativa; 

Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… € 2.000,00 + IVA 22% 
per € 440,00 per un 
importo complessivo 
di € 2.440,00 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter
minazioni.aspx?P
=800  

 

Deliberazione  
di Giunta 
Comunale  
nr. 92 del 
30.03.2020 

 

Emergenza Covid-19 
- art. 163 D.Lgs. 50 / 
2016 Interventi di 
somma urgenza – 
Fornitura DPI 
mascherine - 
Approvazione  
Verbale di somma 
urgenza e Perizia 
giustificativa; 

Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… € 8.196,72 + IVA 22% 
per € 1.803,28 per un 
importo complessivo 
di € 10.000,00 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter
minazioni.aspx?P
=800  

 



Deliberazione  
di Giunta 
Comunale  
nr. 145 del 
15.06.2020 

 

Evento meteorologico 
avverso dell’ 
08.06.2020 – 
Interventi somma 
urgenza ai sensi 
dell’art. 163 D.Lgs. 50 
/ 2016 - Approvazione 
Verbale di somma 
urgenza del 
09.06.2020 

 
Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 
 
 
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

Termine di dieci 
giorni per 
produzione di 
perizia 
giustificativa dei 
lavori. 

€ 45.000,00 oltre IVA 
22% per € 9.900,00 
per € 54.900,00 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter
minazioni.aspx?P
=800  

 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 465 del 
04.08.2020 

D.G.C. n. 145 / 2020 
– Nubifragio dell’8 
giugno – Intervento di 
somma urgenza per 
formazione barriere a 
difesa di archivi 
comunali e istituto 
scolastico superiore e 
altri interventi 

 
Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… € 23.800,00 oltre € 
5.236,00 per IVA 22% 
per un complessivo di 
€ 29.036,00 
 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter
minazioni.aspx?P
=800  

 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 466 del 
04.08.2020 

Deliberazione Giunta 
Comunale n. 145 / 
2020 – Esondazione 
Avenale dell’8 giugno 
– Intervento di somma 
urgenza per 
formazione e 
rimozione barriere in 
sabbia, 
canalizzazione acque 
e altro con successivi 
ripristini alle 
condizioni pre 
esondazione 

 
Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… € 25.169,00 oltre IVA 
di 22% per € 5.537,18 
per un complessivo di 
€ 30.706,18 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter
minazioni.aspx?P
=800  

 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 701 del 
12.10.2020 

D.G.C. n. 145 / 2020 
– Intervento di somma 
urgenza ex art. 163 
D.Lgs. 50 / 2016 -  
Nubifragio dell’ 8 
giugno – Intervento a 
contrasto 

Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… € 2.505,00 oltre € 
551,10 per IVA 22% 
per un complessivo di 
€ 3.056,10 
 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter
minazioni.aspx?P
=800  

 



esondazione torrente 
Avenale  

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 704 del 
13.10.2020 

D.G.C. n. 145 / 2020 
– Intervento di somma 
urgenza ex art. 163 
D.Lgs. 50 / 2016 -  
Nubifragio dell’ 8 
giugno – Intervento 
rimozione fango e 
pulizia archivi 
comunali 

Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… € 2.192,00 oltre € 
482,24 per IVA 22% 
per un complessivo di 

€ 2.674,24; 
 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter
minazioni.aspx?P
=800  

 

Deliberazione  
di Giunta 
Comunale  
nr. 224 del 
07.09.2020 
 

 

Interventi di 
adeguamento e di 
adattamento 
funzionale degli spazi 
e delle aule didattiche 
in conseguenza 
dell'emergenza 
sanitaria da covid-19 - 
pon fesr asse ii - 
azione 10.7.1 - 
nomina rup e 
approvazione schede 
sintetiche progettuali 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… Complessivi € 
129.924,91 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter
minazioni.aspx?P
=800  

 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 689 del 
08.10.2020 

Interventi di 
adeguamento e di 
adattamento 
funzionale degli spazi 
e delle aule didattiche 
in conseguenza 
dell'emergenza 
sanitaria covid-19 di 
cui alla delibera di gc 
n. 244/2020 - pon fesr 
asse ii azione 10.7.1 - 
progetto 5 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… Costi previsti € 
10.200,00 oltre IVA; 
costi intervenuti € 
10.050,00 oltre IVA 
22% per € 2.211,00 
per un complessivo 
importo di € 
12.261,00 oltre oneri 
di pubblicità per Euro 
62,22 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter
minazioni.aspx?P
=800  

 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 690 del 
08.10.2020 

Interventi di 
adeguamento e di 
adattamento 
funzionale degli spazi 
e delle aule didattiche 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… Costi previsti € 
24.800,00 oltre IVA; 
costi intervenuti € 
24.700,00 oltre IVA 
22% per € 5.434,00 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter



in conseguenza 
dell'emergenza 
sanitaria covid-19 di 
cui alla delibera di gc 
n. 244/2020 - pon fesr 
asse ii azione 10.7.1 - 
progetto 2 

per un complessivo 
importo di € 
30.134,00 oltre oneri 
di pubblicità per Euro 
151,28 

minazioni.aspx?P
=800  

 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 691 del 
08.10.2020 

Interventi di 
adeguamento e di 
adattamento 
funzionale degli spazi 
e delle aule didattiche 
in conseguenza 
dell'emergenza 
sanitaria covid-19 di 
cui alla delibera di gc 
n. 244/2020 - pon fesr 
asse ii azione 10.7.1 - 
progetto 1 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… Costi previsti € 
39.000,00 oltre IVA; 
costi intervenuti € 
39.000,00 oltre IVA 
22% per € 8.580,00 
per un complessivo 
importo di € 
47.580,00 oltre oneri 
di pubblicità per Euro 
238,51 

https://servizionlin
e.hypersic.net/cm
scastelfranco/port
ale/delibere/deter
minazioni.aspx?P
=800  

 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 791 del 
17.11.2020 

Interventi di 
adeguamento e di 
adattamento 
funzionale degli spazi 
e delle aule didattiche 
in conseguenza 
dell'emergenza 
sanitaria covid-19 di 
cui alla delibera di gc 
n. 244/2020 - pon fesr 
asse ii azione 10.7.1 - 
progetto 3 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… Costi previsti € 
15.200,00 oltre IVA, 
costi intervenuti € 
15.100,00 oltre IVA 
22% per € 3.322,00 
per un complessivo 
importo di € 
18.422,00 oltre oneri 
di pubblicità per Euro 
92,72 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 796 del 
19.11.2020 

Interventi di 
adeguamento e di 
adattamento 
funzionale degli spazi 
e delle aule didattiche 
in conseguenza 
dell'emergenza 
sanitaria covid-19 di 
cui alla delibera di gc 
n. 244/2020 - pon fesr 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… Costi previsti € 
15.100,00 oltre IVA; 
costi intervenuti  € 
15.000,00 oltre IVA 
22% per € 3.300,00 
per un complessivo 
importo di € 
18.300,00 oltre oneri 
di pubblicità per € 
92,11 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 



asse ii azione 10.7.1 - 
progetto 4 

Deliberazione  
di Giunta 
Comunale  
nr. 169 del 
29.06.2020 
 

 

Art. 163 co. 4 D.Lgs. 
50 / 2016 Interventi di 
somma urgenza – 
Cavalcaferrovia lungo 
la SR 245 ora strada 
comunale Via 
Matteotti: distacchi di 
calcestruzzo sulla 
linea ferrata Vicenza 
– Treviso - 
Approvazione Verbale 
di somma urgenza del 
26.06.2020 

Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… € 50.000,00 oltre Euro 
11.000,00 per IVA 
22% pe Euro 
61.000,00 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 462 del 
04.08.2020 

Art. 163 co. 4 D.Lgs. 
50 / 2016 Interventi di 
somma urgenza – 
Cavalcaferrovia lungo 
la SR 245 ora strada 
comunale Via 
Matteotti: distacchi di 
calcestruzzo sulla 
linea ferrata Vicenza - 
Treviso – Spese per 
personale di RFI Spa 
ed interruzioni 

Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… € 3.290,19 oltre IVA 
22% per € 723,84 per 
complessivi € 
4.014,03 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 463 del 
04.08.2020 

Art. 163 co. 4 D.Lgs. 
50 / 2016 Interventi di 
somma urgenza – 
Cavalcaferrovia lungo 
la SR 245 ora strada 
comunale Via 
Matteotti: distacchi di 
calcestruzzo sulla 
linea ferrata Vicenza-
Treviso – Perizia 
Tecnica 

 
Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… € 3.000,00 oltre C.I. 
4% per € 120,00 ed 
IVA di 22% per € 
686,40 per un 
complessivo di € 
3.806,40 
 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 
Determinazione 
Dirigenziale 

Art. 163 co. 4 D.Lgs. 
50 / 2016 Interventi di 
somma urgenza – 

Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 

Somma 
urgenza ex art. 

………………… € 6.000,00 oltre IVA di 
22% per € 1.320,00 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/



Nr. 464 del 
04.08.2020 

Cavalcaferrovia lungo 
la SR 245 ora strada 
comunale Via 
Matteotti: distacchi di 
calcestruzzo sulla 
linea ferrata Vicenza-
Treviso – Affidamento 
lavori 

Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

163 D.Lgs. 50 / 
2016 

per un complessivo di 
€ 7.320,00; 
 

delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 615 del 
15.09.2020 

Interventi urgenti di 
riqualificazione di 
edilizia scolastica - 
art. 7- ter del Dl 
22/2020 ordinanza 
sindacale n. 22/2020 - 
insonorizzazione di 
alcuni locali scolastici 
– CIG zb52e1fa5d 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… € 2.707,50 oltre IVA 
22% per € 595,65 per 
un complessivo di € 
3.303,15 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 622 del 
17.09.2020 
 

Interventi urgenti di 
riqualificazione di 
edilizia scolastica - 
art. 7- ter del dl 
22/2020 - ordinanza 
sindacale n. 22/2020 - 
tinteggiatura alcuni 
locali presso scuola 
media di trevile 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… € 6.672,00 IVA in 
regime forfettario non 
imponibile ai sensi 
dell'articolo del D.p.r. 
633/72 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 625 del 
17.09.2020 

Interventi urgenti di 
riqualificazione di 
edilizia scolastica - 
art. 7- ter del dl 
22/2020 ordinanza 
sindacale n. 22/2020 - 
sistemazione impianto 
elettrico in alcune 
aule della scuola 
media sarto - cig 
z082e1facc 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… € 1.500,00 oltre IVA 
22% per € 330,00 per 
un complessivo 
importo di € 1.830,00 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 629 del 
18.09.2020 

Interventi urgenti di 
riqualificazione di 
edilizia scolastica - 
art. 7- ter del dl 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 

………………… € 6.230,00 oltre IVA 
22% per € 1.370,60 
per un complessivo 
importo di € 7.600,60 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/



22/2020 - ordinanza 
sindacale n. 22/2020 - 
adeguamento rete 
informatica presso 
scuola media sarto e 
nuova primaria 
colombo - cig 
zd02e1f9cc 

n. 41 del 
06.06.2020 

delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 630 del 
18.09.2020 
 

Interventi urgenti di 
riqualificazione di 
edilizia scolastica - 
art. 7- ter del dl 
22/2020 - ordinanza 
sindacale n. 22/2020 - 
fornitura di arredi 
scolastici per aule 
informatica - cig 
z322e1fb55 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… € 4.164,00 oltre IVA 
22% per € 916,00 per 
un complessivo 
importo di € 5.080,08 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 631 del 
18.09.2020 
 

Interventi urgenti di 
riqualificazione di 
edilizia scolastica - 
art. 7- ter del dl 
22/2020 - ordinanza 
sindacale n. 22/2020 - 
tinteggiatura di alcuni 
locali della scuola 
media giorgione - cig 
zf42e22cae 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… € 7.990,00 - IVA in 
regime forfettario non 
imponibile ai sensi 
dell'articolo del D.p.r. 
633/72 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 794 del 
19.11.2020 
 

Interventi urgenti di 
riqualificazione di 
edilizia scolastica - 
art. 7- ter del dl 
22/2020 - ordinanza 
sindacale n. 22/2020 - 
traslochi, pulizie e 
sanificazioni in diversi 
immobili scolastici - 
cig z562e1e3b3 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 
n. 41 del 
06.06.2020 

………………… € 25.000,00 oltre IVA 
22% per € 5.500,00 
per un complessivo 
importo di € 
30.500,00 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 
Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 834 del 

Interventi urgenti di 
riqualificazione di 
edilizia scolastica - 

………………… Art. 7-ter del DL 
22/2020 
convertito in L. 

………………… € 11.660,00 oltre IVA 
22% per € 2.565,20 
per un importo 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/



04.12.2020 
 

art. 7- ter del dl 
22/2020 - ordinanza 
sindacale n. 22/2020 - 
installazione pensiline 
e gazebo per diverse 
scuole comunali - cig 
zad2e1f835 

n. 41 del 
06.06.2020 

complessivo di € 
14.225,20 

delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

Determinazione 
Dirigenziale 
Nr. 835 del 
04.12.2020 

Art. 163 co. 4 D.Lgs. 
50 / 2016 Interventi di 
somma urgenza – 
Cavalcaferrovia lungo 
la SR 245 ora strada 
comunale Via 
Matteotti: distacchi di 
calcestruzzo sulla 
linea ferrata Vicenza-
Treviso – Spese per 
personale di RFI Spa 
ed interruzioni. 
Integrazione 
Determinazione n. 
462 del 04.08.2020 

Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… € 112,00 oltre IVA 
22% per € 24,64 per 
un totale di € 136,64 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

Deliberazione  
di Giunta 
Comunale  
nr. 238 del 
31.08.2020 
 

 

Interventi di somma 
urgenza ex art. 163 
del D.Lgs. 50 / 2016: 
Deliberazioni Giunta 
Comunale n. 
145/2020 e 169/2020 
– Approvazione 
Relazioni finali sugli 
interventi di somma 
urgenza di cui alle 
deliberazioni di Giunta 
Comunale n. 
145/2020 e n. 
169/2020  

Art. 191 D.Lgs 
267 / 2000 
Art 36 D.Lgs. 50 / 
2016                
 

Somma 
urgenza ex art. 
163 D.Lgs. 50 / 
2016 

………………… Minor utilizzo per 
Euro 35.287,05 

https://servizionline
.hypersic.net/cmsc
astelfranco/portale/
delibere/determina
zioni.aspx?P=800 

 

 
 


