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COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria di 1^ convocazione, seduta Pubblica 

 
OGGETTO:  Approvazione del programma triennale 2021 - 2023 ed elenco annuale delle opere 

pubbliche per l'anno 2021 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi per 

il periodo 2021 - 2022, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.  n. 50/2016. 

 
 

L’anno duemilaventiuno (2021), addì tre del mese di marzo alle ore 19.30 nella sala delle adunanze del 

palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al presente punto all’ordine del giorno risultano: 

N Cognome e nome Ruolo Presenti 
Assenti 

Giustificati Ingiustificati 

1 Zanon Giovanni Domenico Sindaco X   

2 De Nardo Vera Consigliere X   

3 Miotto Fabio Consigliere X   

4 Vazzoleretto Elisabetta Consigliere X   

5 Maccari Milena Consigliere X   

6 Brait Alessandro Consigliere X   

7 Bongiorno Claudia Anna Consigliere  X  

8 Zanardo Tiziana Consigliere X   

9 Zago Samuele Consigliere X   

10 Cescon Pierina Consigliere X   

11 Visentin Marika Consigliere X   

12 Freschi Giuseppe Consigliere X   

13 Tonon Paola Consigliere X   

TOTALE 12 1 

 

Partecipa alla seduta la D.ssa Greggio Luisa  Segretario del Comune. 
 

Il Dott.  Zanon Giovanni Domenico  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri 

signori:  Zanardo Tiziana, Zago Samuele,  Tonon Paola. 



 

 

 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce l’argomento chiarendo che sono già stati fatti gli interventi durante la trattazione del precedente punto 

relativo all’approvazione del DUP e chiede se ci sono ulteriori interventi in merito in aggiunta a quanto è già 

stato precisato. 

 

Consigliere Cescon P.: Anticipa il voto negativo per i motivi precedentemente esposti. Evidenzia inoltre che 

nella delibera sono presenti delle righe non pertinenti, precisamente alla fine della prima pagina si fa 

riferimento all’elenco annuale 2020 asfaltatura strade comunali, spesa 200.000,00 euro e così alla riga 

successiva, pagina seguente, che fa riferimento al programma triennale 2020 – 2022. 

 

Segretario Comunale: Conferma che è rimasta l’indicazione riferita al triennio precedente, si tratta certamente 

di un errore che si procederà a correggere. 

 

Sindaco-Presidente: pone in votazione il punto, naturalmente con la correzione che è stata segnalata dal 

Consigliere Cescon. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi anzi riportati; 

 

PREMESSO CHE l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede: 

 al comma 1 “le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 

programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per 

gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 

 al comma 3 “il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 

lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice 

unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima 

annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 

regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 

euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

 al comma 6 “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono 

gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

 al comma 8 di demandare ad un decreto attuativo: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di 

realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo; 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che “fino alla data di 

entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già 

adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità 

degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate 

e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e 

dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere 



 

 

 

 

realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni 

aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie 

prima dell’adozione del decreto”; 

 

RISCONTRATO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018 il Decreto Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento recante procedure e 

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 e aggiornamenti annuali”, in 

vigore dal 24 marzo 2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 129, del 23/12/2020, con la quale, tenuto conto delle 

sopracitate considerazioni, è stato quindi adottato il programma triennale 2021 – 2023 ed elenco annuale 

delle opere pubbliche anno 2021, come proposto, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 comprendenti le 

seguenti opere: 

Elenco annuale dei lavori anno 2021 

Asfaltature strade comunali – spesa presunta € 200.000,00 

 

Programma triennale 2021 – 2022 – 2023 

Anno 2021 

Asfaltature strade comunali – spesa presunta € 200.000,00 

 

Anno 2022 

Miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria di Vazzola – spesa presunta € 600.000,00 

 

Anno 2023 

Messa in sicurezza incrocio tra via C. Battisti via Liberazione e via Nardi – spesa presunta € 600.000,00 

 

PRESO ATTO CHE: 

- detti elenchi sono stati pubblicati, ai sensi di legge, dal 24/12/2020 al 23/01/2021; 

- non sono pervenute osservazioni entro i termini fissati dalla normativa vigente; 

 

RITENUTO di adottare il suddetto programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale 

delle opere pubbliche anno 2021 e il piano biennale di acquisizione beni e servizi 2021 – 2022; 

 

VISTI il programma triennale dei LL.PP 2021 – 2023 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2021 e il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021 – 2022, redatti dal Responsabile del 

4° Servizio – Area Tecnica LL.PP., che si allegano al presente provvedimento e precisamente: 

Allegato 1 – programmazione triennale dei lavori pubblici, costituito dalle seguenti schede: 

 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per 

annualità e fonte di finanziamento; 

 B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

 C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli 

resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica 

incompiuta; 

 D: elenco degli interventi del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

 E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del 

programma per i quali non è stata avviata la procedura di affidamento oppure per i quali si è rinunciato 

all'attuazione. 

Allegato 2 – programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, costituito dalle seguenti schede: 

 A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e 

fonte di finanziamento; 



 

 

 

 

 B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

 C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale presenti nella prima 

annualità e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la procedura 

di affidamento ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. … del 03/03/2021 con la quale è stato 

approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023; 

 

VISTO il D.M. dei LL.PP. 21/06/2000;  

  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO l’allegato parere tecnico e contabile favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

AVENDO la votazione eseguita, in forma palese, per alzata di mano, dato il seguente esito: 

Presenti   n. 12 

Voti favorevoli  n. 08 

Voti contrari  n. 04 (Cescon P., Freschi G., Tonon P., Visentin M.) 

Astenuti       n. 00 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, il programma triennale dei LL.PP 2021 – 2023, l’elenco annuale dei lavori 

dell’anno 2021 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021 – 2022, 

redatti dal Responsabile del 4° Servizio – Area Tecnica LL.PP., che si allegano al presente 

provvedimento e precisamente: 

Allegato 1 – programmazione triennale dei lavori pubblici, costituito dalle seguenti schede: 

 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per 

annualità e fonte di finanziamento; 

 B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

 C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi 

quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica 

incompiuta; 

 D: elenco degli interventi del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

 E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del 

programma per i quali non è stata avviata la procedura di affidamento oppure per i quali si è 

rinunciato all'attuazione. 

Allegato 2 – programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, costituito dalle seguenti 

schede: 

 A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e 

fonte di finanziamento; 

 B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

 C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale presenti nella prima 

annualità e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la 

procedura di affidamento ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione; 

 



 

 

 

 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è strettamente correlata all'approvazione del bilancio di 

previsione in quanto allegato obbligatorio da approvare contestualmente allo stesso; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente programmazione trova riscontro nel DUP 2021 – 2023, come previsto 

dal punto 8.2 del principio contabile della programmazione, allegato 4/1 al d.lgs 118/2011; 

 

4. DI DISPORRE la comunicazione all’Osservatorio lavori pubblici dell’avvenuta approvazione del 

Programma triennale dei lavori 2021 – 2023 e dell’elenco annuale 2021 e lo schema del programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021 – 2022, e la pubblicazione dello stesso e dei 

suoi aggiornamenti sull’apposito sito internet predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

e nell'apposita sezione del sito web comunale. 

 

Quindi il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza; 

 

AVENDO la votazione eseguita, in forma palese, per alzata di mano, dato il seguente esito: 

Presenti   n. 12 

Voti favorevoli  n. 08 

Voti contrari  n. 04 (Cescon P., Freschi G., Tonon P., Visentin M.) 

Astenuti       n. 00 

 

D I C H I A R A 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto Dr.  Zanon Giovanni Domenico  Fto D.ssa Greggio Luisa 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. N. _____ 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 

Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Marangon Valeria 

 

 

 

 

È conforme all’originale per uso amministrativo. 

Lì, ___________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Valeria Marangon 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di 

legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Fto Marangon Valeria             

 

 

 

 

 

 


