
 

 

    

 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2018-2019 E 
DELL'ELENCO ANNUALE 2017. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno2017, addì ventisei del mese di luglio alle ore 20.30 ed in via continuativa, nella sala delle 
adunanze consiliari, per convocazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

 
 All’appello risultano presenti: 

   Presenti Assenti 
     
1 
 

Manzan Rino 
 

Sindaco X  
 
 

2 Tonon Valentina Consigliere X  
3 Borsato Luigi Consigliere X  
4 Cecconato Valentina Consigliere  X 
5 Pasqualin Marco Consigliere X  
6 Collavo Nicola Consigliere X  
7 Conte Ellis Consigliere X  
8 Conte Lorenzo Consigliere X  
9 Favaro Valdino Consigliere X  
10 Mariani Paola Consigliere X  
11 Piovesan Lorella Consigliere X  
12 Vidotto Paolo Consigliere X  
13 Zanatta Matteo Consigliere X  
     

   12 1 

 
 

Assiste alla seduta il Sig.Alvino Giovanni,  Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Manzan Rino, nella sua qualità di Sindaco del 
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

- che l’attività di realizzazione dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n° 50/2016, si svolge sulla base di un 

programma triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché dei suoi 

aggiornamenti annuali che gli enti pubblici, e le amministrazioni locali, predispongono ed approvano, nel 

rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, 

unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, così come stabilito dall’art. 21 del D.Lgs n. 

50/2016; 

- che lo stesso art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 prevede l’emanazione di un apposito Decreto da parte del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze al 

fine di ridefinire criteri, modalità e schemi da adottare per la redazione e l’aggiornamento dei piani citati, con 

applicazione, nelle more di adozione del citato Decreto, delle disposizioni contenute nell’art. 216, comma 3, 

dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10/05/2017 è stata approvata una modifica al 

Programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2017 – 2019 e l’elenco annuale 2017, già approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/2/2017, inserendo, nel primo anno di 

programmazione, l’opera pubblica denominata “Lavori di completamento dell’edificio sede del magazzino e 

dell’archivio comunale con ricavo di magazzino e servizi per la protezione civile comunale” per l’importo 

complessivo di € 130.000,00, come da elaborati redatti dal Responsabile di Area Lavori Pubblici e 

Manutenzioni; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 5/7/2017 con la quale è stato ulteriormente 

modificato il programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2017 – 2019 e l’elenco annuale 2017, 

già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/2/2017 e modificato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 17 del 10/05/2017, come di seguito specificato: 

- spostamento al 2018 (secondo anno di programmazione) dei seguenti interventi: 

 “Lavori di miglioramento sismico della Sede Municipale”; 

 “Lavori di miglioramento sismico e di efficientamento energetico della Scuola Primaria "M. 

Fiore" di Camalò”; 

- integrazione dell’importo inerente la spesa complessiva per le opere di seguito elencate secondo gli 

importi a fianco di ciascuna riportati: 

Intervento 
Importo complessivo 

attuale 

Importo 

complessivo 

aggiornato 

Lavori di miglioramento sismico Scuole Secondaria 

di I Grado "A. Manzoni" e Primaria "P. Fabris" di 

Povegliano 

€. 200.000,00 €. 220.000,00 

Lavori di miglioramento sismico della palestra 

scolastica di Povegliano 
€. 198.000,00 €. 225.000,00 

come riportato negli elaborati redatti dal Responsabile di Area Lavori Pubblici e Manutenzioni e allegati alla 

medesima deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (sub. “A”);  

Dato atto che, come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2017 di modifica del presente 

programma di Opere Pubbliche: 

- le opere da inserire nel programma sono individuate attraverso un continuo confronto dell'assessorato 

competente e della Giunta Comunale; 

- fino a nuovo specifico atto della Giunta Comunale,  il Responsabile di Area Lavori pubblici e manutenzioni 

è Responsabile del procedimento, ai sensi della normativa sui lavori pubblici, per le opere di cui non vi sia 

stata ancora nomina; 

- per la redazione dei progetti delle opere contenute nel programma in oggetto il Responsabile di Area  

provvederà tramite affidamento a professionisti esterni o con progettazione interna alla struttura comunale; 
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- nell’elenco annuale sono inseriti tutti i lavori finanziati integralmente o anche solo in quota parte dalla 

Pubblica Amministrazione; 

- la realizzazione degli interventi finanziati con contributi o altre forme di incentivazione è subordinata 

all’assegnazione dei contributi e degli incentivi medesimi; 

- nella scheda 1 del programma dei lavori, redatto secondo il modello approvato con D.M. delle Infrastrutture 

e dei Trasporti 24/10/2014, sono indicati i mezzi finanziari per la realizzazione del suddetto programma; 

- che l’Amministrazione comunale non ha in previsione, per il biennio 2017-2018, servizi e forniture di 

importo superiore ad €. 40.000,00 da inserire nel relativo Piano biennale di forniture e servizi; 

- che altresì l’Amministrazione comunale non ha in previsione per il triennio 2017-2019 interventi di 

manutenzione di importo superiore ad €.100.000,00 da inserire nel Piano triennale dei Lavori Pubblici; 

Dato atto che per le opere pubbliche inserite nell’elenco annuale 2017, è stato approvato il relativo progetto 

di fattibilità tecnica ed economica in adempimento agli obblighi stabiliti dall’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016, ed individuato il responsabile del procedimento, così come indicato nell’allegato Programma 

Lavori Pubblici per il triennio 2017-2019; 

Richiamato il Decreto di del Sindaco n. 7 del 30/12/2016 che individua per l’anno 2017, quale Responsabile 

dell’Area Lavori Pubblici il geom. Giuseppe Puppinato; 

Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavori, riguardanti il 

programma triennale dei LL.PP. e i suoi aggiornamenti, riguardano le opere di singolo importo superiore a 

100.000,00 euro; 

Ritenuto di approvare il Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2017 - 2018 - 2019 ed 

elenco annuale per l’anno 2017, come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 

5/7/2017, composto dai seguenti elaborati: 

- Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili” 

- Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria” 

- Scheda 3 “Elenco annuale”, 

predisposto secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e con le indicazioni previste dal D.M. delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014, e allegato sub. “A” alla presente deliberazione di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

Visto l’art. 128 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163; 

Visto il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014; 

Vista la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal T.U.E.L.; 

Visti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: 

- di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato geom. Giuseppe Puppinato: favorevole; 

- di regolarità contabile del responsabile del servizio ragioneria Rag. Omar Slongo: favorevole; 

Vista l’attestazione di conformità a leggi, statuto e regolamenti da parte del Segretario Comunale dr. 

Giovanni Alvino, ai sensi dell’art. 55, comma 3, lett. c) dello statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n . 4 (Mariani, Piovesan, Vidotto e Zanatta), 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 5/07/2017 con la quale è stata 

adottata una modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2017 – 2019 ed elenco 

annuale 2017, già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/2/2017 e modificato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10/05/2017, come di seguito specificato: 

- spostamento al 2018 (secondo anno di programmazione) dei seguenti interventi: 
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 “Lavori di miglioramento sismico della Sede Municipale”; 

 “Lavori di miglioramento sismico e di efficientamento energetico della Scuola Primaria "M. 

Fiore" di Camalò”; 

- integrazione dell’importo inerente la spesa complessiva per le opere di seguito elencate secondo gli 

importi a fianco di ciascuna riportati: 

Intervento 
Importo complessivo 

attuale 

Importo 

complessivo 

aggiornato 

Lavori di miglioramento sismico Scuole Secondaria 

di I Grado "A. Manzoni" e Primaria "P. Fabris" di 

Povegliano 

€. 200.000,00 €. 220.000,00 

Lavori di miglioramento sismico della palestra 

scolastica di Povegliano 
€. 198.000,00 €. 225.000,00 

come riportato negli elaborati redatti dal Responsabile di Area Lavori Pubblici e Manutenzioni e allegati alla 

presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (sub. “A”);  

2. di approvare la il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2017-2019 ed elenco annuale 

per l’anno 2017, modificato come descritto al precedente punto 1. e composto dalle schede sopra citate, 

predisposto secondo le disposizioni del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014, e allegato 

sub. “A” alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che i lavori previsti nel presente programma sono finanziati come indicato nel quadro delle 

risorse disponibili all’uopo accantonate con il bilancio di previsione 2017 e previste nel bilancio annuale e 

pluriennale 2017 – 2018 – 2019 e che l’attivazione di ogni fase dei procedimenti di realizzazione di 

ciascuna opera pubblica è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di patto di 

stabilità e termini di pagamento; 

4. di dare atto che, il fondo destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 

205 del D.Lgs. n. 50/2016 (accordi bonari) sarà previsto in ogni singolo quadro economico; 

5. di dare mandato alla Giunta Comunale dell’esecuzione del presente Programma nei termini e priorità 

definiti nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. 

6. di dichiarare, con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 4 (Mariani, Piovesan, Vidotto e Zanatta) la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 



 

 

L’approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare. 
 
  IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

FtoManzan Rino Fto Alvino Giovanni 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Alvino Giovanni 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale n.  
22  del  26/07/2017  viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online il  ………………………… ove rimarrà 
consultabile per 15 gg. consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000. 
 
Lì, 
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Alvino Giovanni 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione, trascorsi  dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva  
il ______________________,  ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000, non essendo  pervenute 

richieste di invio a controllo. 
 
 
 
 
lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 


