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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 
 
 

 

O G G E T T O :  

A P P R O V A Z I O N E  D E L  P R O G R A M M A  T R I E N N A L E  O P E R E  
P U B B L I C H E  2 0 1 8 / 2 0 2 0  C O N  E L E N C O  A N N U A L E  L A V O R I  
2 0 1 8  E  D E L L A  N O T A  D I  A G G I O R N A M E N T O  A L  
D O C U M E N T O  U N I C O  D I  P R O G R A M M A Z I O N E  ( D U P )  
2 0 1 8 / 2 0 2 0 .  

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, 

previa convocazione con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

 Giust. Ingiust.  

X   BEGGIATO ROBERTO 

X   LIVIERO MARIA VITTORIA 

 X  GARAVELLO MARCO 

X   GARAVELLO ANDREA 

 X  FERRO PIERPAOLO 

 X  SEBASTIANI LUCA 

X   FUSARO NICOLA 

X   MINAZZO GIANNI 

X   POLATO FLAVIANO 

 X  PEGORARO MATTEO 

X   BENTANI ELVY 

 
Per un Tolale di  7 presenti e  4 assenti all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno. 

 

E’ assente dal tavolo consiliare l’assessore esterno signora Marilena Girotto. 

Partecipa alla seduta il Dott.  RANZA GIORGIO  Segretario Comunale 

Il Sig.  BEGGIATO ROBERTO  nella qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  GARAVELLO ANDREA, MINAZZO GIANNI,POLATO 

FLAVIANO. 
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(Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale) 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 CON 

ELENCO ANNUALE LAVORI 2018 E DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020. 

 
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 

� l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli 
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento 
unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

� l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che 
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 
modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 
1° gennaio 2015”; 

 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 
 
 
Richiamate: 
 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 22.09.2017, di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 170, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 29.09.2017, di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2018-2020 presentato dalla Giunta;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 30.11.2017 di approvazione della nota di 
aggiornamento al DUP  2018/2020 secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità 
dell’Ente all’art. 10; 

 
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, concernente la nota di 
aggiornamento al Dup la quale precisa, tra l'altro, che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di 
approvazione da parte del Consiglio e che   la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione 
possono essere approvati contestualmente, oppure  nell’ordine indicato; 
 
 
Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, 
unitamente allo schema del bilancio di previsione 2018-2020 e dei relativi allegati secondo quanto stabilito 
dall’art. 10 del regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Considerato in particolare che la nota di aggiornamento tiene conto: 
 

a) degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto; 
b) delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2018-2020; 
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c) del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018/2020 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data odierna, dei valori iscrivibili in entrata per il 
triennio 2018 – 2020; 

d)  del programma triennale delle  OO.PP. per il periodo 2018/2020, e l’Elenco annuale dei lavori di 
competenza anno 2018 adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 16/11/2017; 

e) del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 64 del 16.11.2017; 

f) della programmazione triennale del fabbisogno del personale del triennio 2018/2020 a seguito di 
ricognizione della dotazione organica così come approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 76 del 23.11.2017; 

 
 
Richiamati: 

• l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" che 
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di 
singolo importo superiore a 100.000 euro,  nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

• il Decreto 24.10.2014“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione 
e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 128 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n, 207” pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05.12.2014; 

 
Considerato altresì che, con riferimento a quanto previsto dall’art. 46 della Legge 133/2008 in merito 
all’esame ed all’approvazione del programma degli incarichi non è previsto alcun stanziamento a tale scopo 
nel Bilancio 2018/2020 e pertanto lo stesso non è stato redatto, tenuto conto che:  
 

- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, gli incarichi 
previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni 
professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la  
rappresentanza in giudizio dell’ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati; 

- sono comunque esclusi da detto programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere 
pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma 
triennale approvato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i cui oneri 
sono allocati al Titolo II della spesa nell’ambito del QTE dell’opera da realizzare; 

 
Ritenuto di provvedere in merito;  
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione sulla nota di aggiornamento al DUP, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente sub C); 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

PROPONE 
 

 
1. di approvare quanto esposto in premessa e di ritenerlo parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020  con il relativo elenco annuale 

delle opere da realizzare nel 2018, ed il crono programma complessivo, deliberati dalla Giunta 
Comunale con atto n. 63 del 16.11.2017, allegati alla presente deliberazione rispettivamente Sub. A1) e 
Sub. A2)  per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di approvare ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 
2018-2020, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 81 del 30 novembre  2017, allegata al 
presente provvedimento sub B) per formarne parte integrante e sostanziale, dando al contempo atto 
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che la stessa, in combinato disposto con il DUP 2018-2020 già approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 27/2017, costituisce il DUP definitivo 2018-2020 per il Comune di Solesino; 
 

4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e del D.M. 24/10/2014,  il programma  triennale 
e l'elenco annuale dei lavori  come sopra approvato all'Osservatorio Regionale LL.PP.;  
 

5. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica, individuato quale Responsabile del programma, darà 
esecuzione alla  presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili 
al  compimento dell’iter procedurale amministrativo; 
 

6. di dare atto che il  Dup ed il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, nonché il relativo 
elenco annuale delle opere da realizzare nel 2018, costituiscono parte integrante del redigendo Bilancio 
di previsione 2018/2020; 

 
7. di dare atto che, con riferimento a quanto previsto dall’art. 46 della Legge 133/2008 in merito all’esame 

ed all’approvazione del programma degli incarichi non è previsto alcun stanziamento a tale scopo nel 
Bilancio 2018/2020 e che pertanto in quanto negativo lo stesso non è stato redatto;   
 

8. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 ed il Programma triennale OO.PP.sul sito 
internet del Comune – alla sezione "Amministrazione trasparente", alle corrispondenti sottosezioni. 

 
 

Interventi 

Assessore al Bilancio Garavello Andrea: la proposta riguarda la nota di aggiornamento al DUP 2018 - 
2020 già approvato in consiglio a Settembre che si rende necessaria perché nella seduta odierna si va 
anche ad approvare il bilancio di previsione 2018 – 2020 e tenuto conto che i numeri indicati nel DUP e nel 
bilancio sono gli stessi. Pertanto si rende necessario l'aggiornamento del DUP in relazione alle intervenute 
modifiche di bilancio: si tratta solo di una nota di aggiornamento e non di un DUP vero e proprio in quanto i 
numeri sono sostanzialmente gli stessi per cui, negli allegati alla proposta, non troviamo il DUP vero e 
proprio ma solo le pagine riferite alle modifiche del precedente DUP con indicazione della relativa pagina, 
come ad esempio: pensionamento operario; messa in liquidazione di Adige Servizi in conseguenza della 
revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie;  revisione del programma delle opere pubbliche con 
posticipazione di opere che non sono state finite  ne iniziate agli anni successivi ecc….). La nota di 
aggiornamento comprende il cronoprogramma delle opere pubbliche con le relative fonti di finanziamento 
delle varie opere pubbliche compresi i proventi di eventuali vendite di immobili e aree comunali. In merito 
evidenzia un'altra variazione del DUP riguardante la procedura di vendita dei lotti edificabili con la modifica 
della base d'asta con conseguente modifica dei valori dei relativi proventi citati nel precedente DUP. 

Bentani: ritiene che il programma delle opere pubbliche rappresenti solo fumo negli occhi che è una 
specialità della vostra amministrazione dimostrata già nel programma amministrativo nella scorsa campagna 
elettorale; 

Sindaco: ma a quale promesse si riferisce consigliere Bentani?  

Bentani: mi riferisco al Palazzetto dello Sport. 

Sindaco: consigliere Bentani è un'opera che è stata stralciata e, quindi, non vede quale fumo negli occhi ci 
sia: anzi, l'amministrazione, con lo stralcio del Palazzetto, ha dimostrato l’intelligenza di saper dare delle 
priorità rispetto ad altri interventi più urgenti. Lo stralciare il Palazzetto dello Sport, che è stata una sua 
creatura di 8/9 anni fa, per il quale c'è nel cassetto un bel progetto da riprendere in mano non appena ci sarà 
la possibilità finanziaria, è segno di intelligenza, di lungimiranza, di capacità di visione lunga della Pubblica 
Amministrazione in grado di non fermarsi ai 5 anni di mandato ma di valutare le priorità sopravvenute, non 
fumo negli occhi. E' chiaro che il Palazzetto dello Sporto resterà un opera prioritaria per l'amministrazione 
visto che è stato acquisita anche un'area di 22.000 mq dove si può realizzare non solo il Palazzetto ma ben 
altro.  Potrebbe, invece, dire che fumo negli occhi sono le promesse elettorali del consigliere Bentani di 
diminuire le tasse rispetto alle quali è chiaro che i cittadini hanno già giudicato non attendibili le sue 
promesse elettorali di ridurre del 50/60% la TOSAP di altri 30/40% l’addizionale IRPEF. Ma con i bilanci dei 
Comuni bisogna averci a che fare tutti i giorni e quando ciò avviene bisogna essere in grado di prendere 
delle priorità in base alle risorse che si ha a disposizione, come un buon padre di famiglia  

Bentani:  Con un programma delle opere pubbliche così nutrito ritiene che l'amministrazione sia già entrata 
in campagna elettorale. 
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Sindaco: vede consigliere Bentani quando si fanno delle programmazioni lo si fa per un triennio: e chi ci 
dice che nel corso dell'anno 2018 venderemo l'edificio ex Poste e magari ci sarà la possibilità di fare un 
mutuo per finanziare una delle opere messe nel DUP? Se non si inseriscono non si possono proprio fare. Se 
invece si mettono nel DUP, se poi c'è la possibilità di finanziare, lo si può fare. Se le opere non sono scritte 
da nessuna parte non si può neanche finanziarle. Se, invece, sono scritte da qualche parte c'è la possibilità 
di acquisite le risorse per finanziarle. Se Lei consigliere Bentano o qualcuno di sua conoscenza ha 200.000 
euro per comprare l'edificio ex Poste l'amministrazione sarebbe contenta di ciò.  Non si tratta quindi di fumo 
negli occhi mentre fumo negli occhi lo sono le promesse di Bentani di ridurre le tasse, queste sono 
promesse elettorali e fumo negli occhi. Noi come amministrazione non lo abbiamo mai fatto.  

Polato: vuole domandare all'assessore Garavello sul perché di opere pubbliche previste nella 
programmazione e non iniziate e terminate. Dipende da un solo fattore economico o anche da fattori diversi?  

Assessore al Bilancio Garavello: quanto evidenziato dal consigliere Polato dipende prima di tutto da un 
fattore economico e poi anche dal sopravvenire di imprevisti, come ad esempio la necessità di intervenire 
sull'impianto di riscaldamento della Caserma; 

Sindaco: l'amministrazione ha ritenuto di inserire nella programmazione delle opere pubbliche degli 
interventi prioritari per la messa a norma di impianti piuttosto che mantenere opere magari maggiore visibilità 
per la cittadinanza e per gli elettori,  

Polato: la domanda che ha posto non riguardava le priorità ma di indicare quali sono le opere non iniziate e 
non terminate cioè il perché di opere previste e non ancora realizzate 

Sindaco: dipende da problemi per perfezionare gli impegni di spesa dando le priorità già sopra segnalate e 
solo dopo si riusciranno a fare le altre opere 

Polato: ritiene che non gli si stata data risposta alla sua domanda.  

Sindaco: non si fa campagna elettorale in Consiglio Comunale. 

Polato: non sta facendo campagna elettorale ma ha solo fatto una domanda all’assessore Garavello. 

Liviero: visto questo nuovo piano delle opere pubbliche chiede ragguagli sul plesso scolastico di Via 
Arteselle: è a norma di legge ai fini della sicurezza? 

Sindaco: era prevista la dismissione di tale plesso se si faceva il nuovo centro sportivo. Considerato che 
non ci sono le condizioni per realizzare il nuovo centro sportivo occorre mantenere tale plesso che 
certamente non è il massimo delle condizioni per poter essere utilizzata, ma secondo gli Uffici Tecnici 
Comunali non ci sono pericoli al momento.   

Alle ore 21.10 entra il consigliere Garavello Marco. Si da conseguentemente atto che i consiglieri presenti e 
votanti sono otto. 

Sindaco: mette quindi in votazione la proposta. 

 
 

=°= 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata; 
UDITI gli interventi così come riassuntivamente soprariportati a termini dell'art. 28 del vigente Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
PRESO ATTO dei pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in Legge 
7.12.12 n. 213; 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
VISTO l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 
CON VOTI espressi per alzata di mano: Componenti il Consiglio presenti e votanti n. 8,  voti favorevoli n. 5, 
contrari 2 (Polato e Bentani), astenuti 1 (Liviero); 
 

DELIBERA 
 

di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si 
richiama per relationem. 
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=°= 

 
Quindi,  su proposta del Presidente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti  di 
competenza dell’Amministrazione; 

Con voti espressi per alzata di mano: Componenti il Consiglio presenti e votanti n. 8,  voti favorevoli n. 5, 
contrari 2 (Polato e Bentani), astenuti 1 (Liviero); 
  

 

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
 
 



Delibera di Consiglio  numero  46  adottata il  29/12/2017 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   BEGGIATO ROBERTO   RANZA GIORGIO 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 134, co.3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Nr. Registro di Pubbl. __________________ 
 
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 
la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ________________ al ________________. 
 
lì, ________________ 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
 
    Peron Sonia 
 

 
 
Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 
________________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi. 
 
 Il Funzionario Responsabile 
    Polato Donatella 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267-  art. 32  legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 il :    ________________ 
 
lì, ________________ 
 Il Funzionario Responsabile 
    Polato Donatella 
 

 
 
La presente deliberazione è trasmessa per competenza , 
al seguente ufficio: ____________________________________________ 
 
e per conoscenza: ____________________________________________ 
 
lì, ________________ 
 Il Funzionario Responsabile 
    Polato Donatella 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2018/2020 CON ELENCO ANNUALE LAVORI 2018 E DELLA NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2018/2020. 
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
� Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
� Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato; 
� In ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta con i limiti relativi alle proprie 

competenze e conoscenze normative: 
 

ESPRIME 
 
il seguente parere: Favorevole 
 
19.12.2017 
 
 
Il Responsabile del servizio tecnico                           Il Responsabile del servizio finanziario 
       PIERGIORGIO PAIOLA PAOLO GIUSEPPE MENON 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
� Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
� Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato: 
 

ESPRIME 
 
in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta il seguente parere: Favorevole 
 
19.12.2017 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 Dott. PAOLO GIUSEPPE MENON 
 
 
 
 


