
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE   
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Deliberazione N. 19 

in data 29/03/2021 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO 
 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023. PRIMO AGGIORNAMENTO. 
 

 

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio 

Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in modalità telematica, mediante videoconferenza. 

Il Sig. Moreno Rossetto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e coadiuvato da Dal Cin 

dott. Stefano Segretario Comunale compresente fisicamente, effettua il video collegamento dalla Sala 

Consiliare e alcuni dei consiglieri dalle rispettive sedi come da prospetto seguente.  

Eseguito l’appello risultano:  

Nominativo Presenti 
In 

videoconferenza 
da remoto  

Presenti nella 
sede 

Municipale  

 
Rossetto Moreno – Sindaco SI  SI 

Scarabello Adelaide SI  SI 

Zaniol Lucio SI SI  

Durante Giulio SI SI  

Moratto Marino SI SI  

Calandruccio Oriana SI SI  

Caruzzo Ermes SI  SI 

Menuzzo Angela SI SI  

Cadamuro Giuliana SI SI  

Mosole Cristiano AG   

Cattarin Chiara AG   

Lessio Marco SI SI  

Bortoluzzi Mariarosa SI SI  

 
Sono nominati scrutatori i Sigg.: Durante Giulio - Moratto Marino - Lessio Marco. 

Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza. 

 



 
Numero Proposta: 31 
 
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023. PRIMO 

AGGIORNAMENTO. 

 

 
SINDACO: Passo la parola all'Assessore Caruzzo per la relazione. 
 
ASSESSORE CARUZZO ERMES: Con questa delibera richiesta dal Consiglio Comunale 
andiamo a stabilire sulla cifra che ci è stata introitata dal Ministero dell'Interno del 11 novembre 
2020 che stabilisce che ogni Comune sotto i 10 mila abitanti riceverà 70.000 euro all'anno e per 
quest'anno 2021 è raddoppiato, da 70.000 passa a 140.000 euro.  
Per necessità di… Dobbiamo comunque… Il lavoro che decideremo di fare deve essere 
consegnato e quindi realizzato con la programmazione e con la progettazione e assegnato i 
lavori entro il 15 di settembre. Oltre a questo, è necessario che il progetto, l'edificio o le opere 
da fare sull’edificio o sulla struttura o qualcosa non deve essere stato inserito nel programma 
opere pubbliche. Quindi con questi 140.000 euro noi faremo il primo step di efficientamento 
energetico alla scuola “Puccini”, scuola elementare del capoluogo. Dopodiché comunque 
dovremo anche continuare su questo progetto perché abbiamo fatto la delibera di Giunta un'ora 
fa, perché il progetto di massima, il progetto preliminare per questo intervento complessivo di 
efficientamento energetico della scuola “Puccini” richiede anche una certa cifra, nonostante ci 
sia un buon Conto Termico che copre la cifra quasi complessivamente spesa. Però non 
abbiamo ancora… Dobbiamo definire cosa fare e come fare, però l’importante è che oggi viene 
iscritta sul Programma opere pubbliche il primo intervento di miglioramento … 
sull’efficientamento…, riqualificazione ed illuminazione interna, intanto facciamo questo e poi 
nei prossimi giorni, nei prossimi mesi vedremo di definire concretamente il progetto in modo da 
poter recuperare gran parte della spesa del Conto Termico.  
Mi sembra di… Spero di essere stato esaustivo nella descrizione dell'intervento, se c'è qualcosa 
che non è chiaro sono qui. 
 
SINDACO: Prego, è aperta la discussione.  
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione il punto 4 all'ordine del giorno 
ad oggetto: Programma triennale lavori pubblici 2021-2023, primo aggiornamento.  
Per voto nominale, chi è favorevole? Contrario? Astenuto? 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" 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, che saranno poi approvati nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici sono coerenti con quanto previsto nel documento unico di programmazione (DUP) 
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.;  

- 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 a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;  



- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 
“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”, sono state 
disciplinate le modalità di compilazione e pubblicazione dei programmi in questione; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2021, con la quale è stato 
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2021-2022, regolarmente pubblicato in conformità a quanto in merito 
prescritto dal citato D.M. 14/2018; 
 
Dato atto: 
 che con Decreto del Ministero dell’Interno 11.11.2020, di parziale modifica al proprio 

precedente Decreto 30.01.2020, è stato raddoppiato l’importo annuale del contributo  
stanziato, ai sensi dell’art. 1, comma 29, della Legge 160/2019, per opere di 
efficientamento energetico di impianti ed edifici pubblici e per opere volte allo sviluppo 
territoriale sostenibile, mobilità, adeguamento e messa in sicurezza di edifici e patrimonio 
comunale, nonché abbattimento barriere architettoniche; contributo che passa, per il 
nostro Comune, da 70.000,00 euro a 140.000,00 euro; 

 che, tra le condizioni prescritte per l’assegnazione del contributo, è previsto il rispetto del 
termine del 15 settembre 2021 per l’inizio dei lavori di realizzazione delle opere 
individuate; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato 
il documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3, comma 10, del D.M. 
14/2018, relativamente all’intervento di efficientamento energetico della scuola primaria “G. 
Puccini”, individuato quale opera per cui chiedere il contributo di cui sopra; 
 
Dato atto, altresì, che il documento di cui sopra prevede la possibilità di eseguire, in alternativa: 
 un intervento “minimo” di efficientamento energetico, prevedendo un quadro economico di 

€ 140.000,00 finanziato con contributo ai sensi della citata Legge 160/2019; 
 un intervento “medio” di efficientamento energetico (riqualificazione illuminazione interna, 

parziale impermeabilizzazione/isolamento della copertura, isolamento a cappotto 
dell’edificio), prevedendo un quadro economico di € 669.780,40, che sarebbe finanziato in 
parte con il suddetto contributo ai sensi della Legge 160/2019, in parte con accesso 
all’incentivo per il Conto Termico che, fino al 31.12.2021 beneficia del riconoscimento del 
100% delle spese ammissibili per opere rivolte ad edilizia scolastica (art. 48-ter D.L. 
104/2020, convertito dalla Legge 126/2020 e, per la parte residua (circa € 54.000) con 
risorse proprie; 

 un intervento “completo” di efficientamento energetico (riqualificazione illuminazione 
interna, completa impermeabilizzazione/isolamento della copertura, isolamento a cappotto 
dell’edificio, sostituzione infissi), prevedendo un quadro economico stimato in circa € 
1.370.249,38, che sarebbe finanziato in parte con il suddetto contributo ai sensi della 
Legge 160/2019, in parte con accesso all’incentivo per il Conto Termico che, fino al 
31.12.2021 beneficia del riconoscimento del 100% delle spese ammissibili per opere 
rivolte ad edilizia scolastica (art. 48-ter D.L. 104/2020, convertito dalla Legge 126/2020 e, 
per la parte residua (circa € 655.000) con risorse proprie; 

 
Considerato che, allo stato attuale, l’Amministrazione dà avvio all’intervento “minimo” 
individuato con la deliberazione di G.C. sopra citata, tenuto conto delle capacità di copertura 
finanziaria ora disponibili, ma si riserva di riconsiderare tale scelta, estendendo l’intervento di 
efficientamento/messa in sicurezza dell’edificio scolastico, nel caso vengano successivamente 
individuate ulteriori risorse per incrementarne il finanziamento;  
 
Ritenuto, pertanto, di aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 - 
annualità 2021, inserendo i “Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria G. 



Puccini” per un importo di € 140.000,00 coerentemente con l’attuale disponibilità di copertura 
finanziaria, fermo restando la possibilità di utilizzare, per la realizzazione completa 
dell’intervento, ogni possibilità concessa dal legislatore, ivi incluso l’eventuale utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione e dell’incentivo per il Conto Termico; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili 
del servizio, a’ sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
Espletata quindi la votazione, in forma palese per appello nominale, la quale dà il seguente 

esito: 
 
- presenti n.     11 
- favorevoli n.   9 
- contrari n.       / 
- astenuti n.       2 (Lessio - Bortoluzzi) 
- votanti n.        9 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

 

D E L I B E R A 

 
 
1) di aggiornare, per le ragioni e secondo quanto in premessa descritto, il Programma 

Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, approvato con precedente deliberazione consiliare 
n. 10/2021, che viene redatto sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 e costituiti dalle 
seguenti schede:  
ALLEGATO I) - LAVORI: 

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  

- B: elenco delle opere pubbliche incompiute;  

- C: elenco degli immobili disponibili;  

- D: elenco degli interventi del programma;  

- E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;  

- F: elenco dei lavori presenti nell’ elenco annuale del precedente programma triennale 
e non riproposti e non avviati; 

 
2) di dare atto che, successivamente all’approvazione dell’aggiornamento di cui trattasi 

mediante il presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 
14/2018, il programma, come sopra redatto, verrà pubblicato con le modalità prescritte dalla 
citata norma; 

 
3) di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Lessio - Bortoluzzi), 

espressi in forma palese per appello nominale, dai n. 11 consiglieri presenti e n. 9 votanti, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato. 

 
 



Comune di Breda di Piave

Pareri
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2021

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/03/2021

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici, Espropri)

Data

Parere Favorevole

Ivana Lorenzon

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2021Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Rossetto Moreno 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO;1;20811427
MORENO ROSSETTO;2;3471091301495291559



 

L’atto di Deliberazione dell’ Area 1 

Numero 19 Data 29/03/2021 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023. PRIMO 

AGGIORNAMENTO. 

Esecutività 10 Giorni dalla Pubblicazione. 

 

 

 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE   

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dalla data 03/05/2021 alla data 18/05/2021. 

 

Breda Di Piave, 18/05/2021 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 

 

Breda Di Piave, 18/05/2021 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana

 


