COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale
Deliberazione N. 3
in data 20/03/2019
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI.
AGGIORNAMENTO ANNUALITA' 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì venti del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sala
consiliare di “Villa Olivi” si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di
legge. Eseguito l’appello risultano:

Nominativo
Rossetto Moreno – Sindaco
Scarabello Adelaide
Zaniol Lucio
Durante Giulio
Moratto Marino
Calandruccio Oriana
Caruzzo Ermes
Menuzzo Angela
Cadamuro Giuliana
Mosole Cristiano
Cattarin Chiara
Lessio Marco
Bortoluzzi Mariarosa

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta Dott. Sano' Antonino Segretario Comunale.
Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in
oggetto indicato.
Sono nominati scrutatori i Sigg.: Durante Giulio - Moratto Marino - Lessio Marco.
Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza.

Numero Proposta: 7
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI. AGGIORNAMENTO ANNUALITA'
2019.
SINDACO: Passo la parola all’Assessore ai Lavori Pubblici, Ermes Caruzzo.
ASSESSORE CARUZZO ERMES: Buonasera a tutti. Si rende necessario modificare ed
aggiornare il Programma Triennale opere pubbliche per quanto riguarda la prima annualità 2019
a seguito della conclusione del contenzioso sorto in sede di affidamento del project financing
della riqualificazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione, quindi ora possiamo dare
l’avvio a tale opera.
Il progetto di fattibilità delle opere di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione
prevedeva un contributo pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 165 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, che allo stato attuale viene quantificato in
comprensivi euro 211.487,06 IVA compresa.
Con questa delibera provvediamo ad aggiornare il programma dei lavori pubblici, anno 2019,
inserendo l’intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in sostituzione
dell’intervento denominato “Piano comunale della mobilità dolce, secondo stralcio”.
Resta inteso, comunque, che l’opera stralciata, di cui sopra, rimane tra le priorità
dell’Amministrazione Comunale e verrà ripristinata non appena ridefinita. Diciamo che con
l’approvazione del Bilancio consuntivo, poi, rivedremo anche quello che sarà il programma delle
opere complessivamente.
Quindi aggiungeremo solo per il primo anno 211.487,06 per quanto riguarda le opere che
andremo a realizzare nel 2019. Rimane invariato il secondo anno, quindi il 2020 e il 2021.
CONSIGLIERE DI MINORANZA BORTOLUZZI MARIAROSA: Buonasera a tutti. Volevo
chiedere due chiarimenti all’Assessore Caruzzo. Non mi è molto chiaro come sono stati
quantificati questi 211.487,06; qua si parla di contributo pubblico. Cioè è questo l’importo del
contributo pubblico che poi sarà stanziato? Non mi è molto chiaro diciamo questo passaggio.
Poi, volevo anche chiedere, per quanto riguarda questi soldi, si è detto, vengono presi
momentaneamente dal secondo stralcio riguardante la mobilità dolce. In particolare, da che
cosa?
ASSESSORE CARUZZO: Allora, dobbiamo fare un attimo un ritorno al passato diciamo per
quanto riguarda l’offerta, il costo del project financing che prevedeva un valore di risorsa
economica a carico del Comune di euro 272.229,17.
Allora, a seguito della disponibilità, diciamo su richiesta dell’Amministrazione, abbiamo ottenuto
da parte della Eurogroup una disponibilità all’adeguamento della risorsa economica. Quindi il
valore di 272.229,17 detratto il sistema lettura targhe che non sarà più installato dalla Eurogroup
in questo caso, perché in questi due anni abbiamo già provveduto ad installare il controllo
targhe, quattro telecamere. Quindi, questo sistema lettura targhe previsto nel project verrà tolto
e sono 19.968,21 euro al netto del ribasso dell’1%, perché inizialmente erano di circa 20.170
euro più IVA.
Inoltre, appunto come vi dicevo, c’è stato uno scambio di richieste, abbiamo fatto in modo di
poter ottenere degli sconti sul costo totale dell’opera e ci hanno concesso una riduzione di
60.000 euro. Quindi, il nuovo totale della risorsa economica è di 192.260,96, più IVA 10%,
ammonta a 211.487,06. Questo è l’importo che dobbiamo pagare ad avvenuto collaudo di tutto il
progetto di illuminazione pubblica.
Per quanto riguarda il secondo stralcio, per il momento è stato eliminato dal nostro programma,
però rientrerà nel nostro programma di interventi con la presentazione del conto consuntivo
dove potremo anche poter spendere, utilizzare per i lavori pubblici l’avanzo di amministrazione
degli anni scorsi. Quindi, rientrerà, ma in una dimensione diversa da quella che avevamo
proposto allora. Se ho ben capito la domanda.

CONSIGLIERE BORTOLUZZI: Più che altro volevo capire da quale intervento venivano tolti
questi soldi.
ASSESSORE CARUZZO: Non era stato indicato che tratto di pista ciclopedonale avremmo
fatto, in quel momento, erano stati messi 230.000 euro perché avevamo a disposizione 230.000
euro. Cioè il nostro programma futuro è quello di intervenire sulle piste ciclopedonali.
CONSIGLIERE DI MINORANZA MOSOLE CRISTIANO: Buonasera a tutti anche da parte mia.
Un chiarimento, Assessore Caruzzo. È chiaro lo stralcio delle letture targa visto che è già stato
effettuato. La differenza: lei ha parlato di scambio di richieste, mi sorge un dubbio: è uno sconto
netto che fanno, il differenziale che residua, o è a fronte di qualche altro intervento magari
previsto inizialmente nel progetto e non più eseguito, al di là, appunto di quello che è lettura
targa?
ASSESSORE CARUZZO: No no, si tratta solo proprio di uno sconto di 60.000 euro. Vi leggo la
lettera dell’Eurogroup per la parte, appunto, che interessa i 60.000 euro, si parla dello stralcio
della lettura targhe e sistema di rilevazione flusso del traffico, poi: “La scrivente società, in virtù
delle ottimizzazioni sopra descritte, dichiara la propria disponibilità allo scorporo delle opere
relative alla fornitura e posa in opera dei sistemi di lettura targhe e di rilevazione del flusso del
traffico per un totale di 19.968,21 al netto del ribasso dell’1% offerto dalla scrivente; nonché a
ridurre l’importo della quota di contributo pubblico a carico del Comune di ulteriori 60.000 euro”.
La nostra richiesta di fare una revisione sulla proposta economica ha un po’ fatto la situazione
dicendo che dopo due anni si pensava che queste lampade, questi interventi che dobbiamo
andare a fare senz’altro nei due anni aveva potuto ottenere dei ritocchi nel prezzo, quindi
avrebbero potuto acquistare un numero maggiore di lampade e questo dare anche la possibilità
al Comune di avere dei benefici su una possibile riduzione del prezzo per fornitura. Quindi loro
ce l’hanno accettato e noi siamo ben contenti che sia stato fatto.
Il progetto verrà da ora in avanti seguito, ma diciamo che noi abbiamo un computo metrico, ci
sono tante lampade, tutto quel che è previsto rimane, rimane, però c’è questo scomputo.
CONSIGLIERE MOSOLE: Visto che chiedere è sempre lecito e rispondere perlomeno è
cortesia, credo che in questo caso un ringraziamento, a mio parere, andrebbe fatto a Eurogroup
perché lo sappiamo perfettamente che non era tenuta, al di là di togliere un intervento già fatto,
quello della lettura targhe, avrebbe potuto tranquillamente e legittimamente non convenire
nessun tipo di ulteriore riduzione, essendosi aggiudicata un bando e avendo circa anche speso,
immagino, parecchi soldi per i vari gradi di giudizio. Quindi accogliamo ovviamente con favore
questa ulteriore riduzione, ma io credo che appunto vada ringraziata l’azienda per l’ulteriore
disponibilità che ha dato.
ASSESSORE CARUZZO: L’abbiamo già fatto.
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 contenuti 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 08.10.2018 sono stati adottati il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019/2020 e il programma
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019/2021 in ottemperanza alle disposizioni dell'art.
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 19.11.2018 sono stati riadottati il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019/2020 e il programma
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019/2021 in ottemperanza alle disposizioni dell'art.
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
le sopracitate proposte di programma sono state pubblicate all’Albo pretorio comunale nei
termini di legge;

-

-

-

-

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 17.12.2018, con la quale è stato
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2019-2021;
Constatato che si rende necessario aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici ed, in
particolare, il programma riferito alla prima annualità (2019), in quanto, a seguito della sentenza
del Consiglio di Stato – sezione quinta – n. 1320/2018, relativa alla conclusione del contenzioso
sorto in sede di affidamento, tramite project financing, della riqualificazione e gestione
dell’impianto di pubblica illuminazione, è ora possibile dare seguito a tale iniziativa;
Considerato che le opere di riqualificazione e concessione in gestione dell’impianto di pubblica
illuminazione rivestono priorità per l’Amministrazione Comunale che ritiene, alla luce della
definizione della controversia, di avviarne con urgenza l’attuazione, inserendo nella annualità
2019 l’opera di riqualificazione di tale impianto;
Atteso che il progetto di fattibilità delle opere di riqualificazione dell’impianto di pubblica
illuminazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 19.10.2016, prevedeva
un contributo pubblico a’ sensi di quanto previsto dall’art. 165, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. che, allo stato attuale, viene quantificato in complessivi € 211.487,06;
Ritenuto, pertanto, di aggiornare il programma dei lavori pubblici – annualità 2019 – inserendo
l’intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, da realizzarsi tramite project
financing, in sostituzione dell’intervento denominato “Piano comunale della mobilità dolce – 2°
stralcio – 1° lotto” che, per ragioni di coerenza con l’attuale disponibilità di copertura finanziaria
di bilancio, nonché per la necessità di valutarne la fattibilità includendo nella programmazione
anche ulteriori lotti del piano comunale, deve essere rivisto;
Dato atto che l’opera stralciata di cui sopra, che rimane tra le priorità dell’Amministrazione
comunale, verrà ripristinata non appena ridefinita;
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, la quale dà il seguente esito:
-

presenti n. 13
favorevoli n. 9
contrari n.
/
astenuti n.
4 (Mosole – Cattarin – Lessio – Bortoluzzi)
votanti n.
9

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1) di aggiornare, per le ragioni in premessa descritte, il Programma Triennale dei lavori pubblici
2019/2021, approvato con precedente deliberazione consiliare n. 55/2018, relativamente
alla sola programmazione dell’annualità 2019 che, unitamente allo schema dell’Elenco
biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 2019/2020, vengono redatti 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;
ALLEGATO II) -SERVIZI E FORNITURE:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
B: elenco degli acquisti del programma;
C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati;
2) di dare atto che, successivamente all’approvazione del’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. 4 (Mosole – Cattarin –
Lessio – Bortoluzzi), espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 13 consiglieri
presenti e n. 4 votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri
Comune di Breda di Piave

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 7

Ufficio Proponente: Lavori Pubblici, Espropri
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI. AGGIORNAMENTO ANNUALITA' 2019.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Lavori Pubblici, Espropri)

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.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/03/2019

Il Responsabile di Settore
Ivana Lorenzon

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.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

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

IL Segretario Comunale

Rossetto Moreno

Dott. Sano' Antonino

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:
Moreno Rossetto;1;7726987
Antonino Sano';2;9402397

