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Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Deliberazione N. 72 

in data 29/12/2021 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
2022/2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023. 

 

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 18.30  si è riunito il Consiglio 
Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge, nella Sala Consiliare di Villa Olivi e, per chi 
impossibilitato, 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 Sede 
Municipale e i 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 AG   

Calandruccio Oriana SI  SI 

Caruzzo Ermes SI SI  

Menuzzo Angela SI SI  

Cadamuro Giuliana SI  SI 

Mosole Cristiano SI  SI 

Cattarin Chiara SI  SI 

Lessio Marco AG   
Bortoluzzi Mariarosa SI  SI 

 

 
Sono nominati scrutatori i Sigg.: Calandruccio Oriana - Cadamuro Giuliana - Bortoluzzi Mariarosa. 

Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza 

 



 
Numero Proposta: 96 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 

PUBBLICI 2022/2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2022/2023. 
 

 

 

SINDACO: Il punto 8 è: Approvazione della proposta di Programma triennale lavori pubblici 
2020-2024 e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.  
Se l'Assessore vuol relazionare… O relaziono io? 
 
ASSESSORE ERMES CARUZZO: Come vuoi  
 
SINDACO: Bene. 
 
ASSESSORE ERMES CARUZZO: Diciamo che c’è poco da dire, purtroppo, in questo ambito 
perché, come avete visto dai documenti presentati, l’Amministrazione non ha interventi da 
presentare nel prossimo nell’anno 2022, 2023 e 2024 perché non abbiamo la possibilità di 
finanziare le opere che, se non sono finanziate, non possiamo presentarle come programma, 
ma diciamo, come vi ho già relazionato il mese scorso, per quanto riguarda i lavori in corso e le 
opere che stiamo realizzando, stanno rispettando i tempi.  
Per quanto riguarda il progetto di Via Piave è già stato presentato, mentre i tratti A e D sono 
stati presentati ieri pomeriggio, quindi non abbiamo ancora potuto valutarli, ma comunque non 
dovrebbero esserci problemi e penso che nel mese gennaio si possa fare un incontro di 
presentazione dei progetti, come diceva adesso il Sindaco, dobbiamo trovare una serata in cui 
possiamo illustrare i progetti e anche vedere come sarà il progetto della scuola Eroi del Piave di 
Saletto di ristrutturazione, per i lavori di efficientamento energetico, e anche parlare del progetto 
per il secondo stralcio del progetto della Scuola Puccini e quindi diciamo tutto il programma 
triennale è in bianco, viene pubblicato ancora il valore delle opere incompiute e parliamo del 
Palazzetto che comunque è di proprietà del Comune; mentre se andiamo a vedere il 
Programma biennale degli acquisti abbiamo: manutenzione del verde pubblico che quest’anno, 
2021,  erano 40.000 che sono stati realizzati e spesi, per il secondo anno 40.600 e quindi per 
un totale dell’impegno che sono 80.600; ci sono i servizi assicurativi che questo secondo anno 
sono i 28.493 perché scadono i primi mesi dell’anno, mentre l’annualità successiva è di 56.000 
euro. Siamo alla concessione servizio di ristorazione scolastica e qua abbiamo delle spese che 
sono già programmate con la Stazione Unica appaltante della Provincia di Treviso che ci ha  
seguito, poi abbiamo il servizio di riscossione coattiva  delle entrate patrimoniali, extratributarie 
e patrimoniali, costi su annualità successive dal terzo anno in poi sono   120.000 euro, poi il 
servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale sono 
previsti 65.280 euro per la terza annualità e quindi per il 2023  
 
SINDACO: Bene. Ci sono interventi? 
Prego Consigliere Mosole. 
 
CONSIGLIERE DI MINORANZA CRISTIANO MOSOLE: Un chiarimento. Ovvero, l’Assessore 
diceva che non c’è in questo momento possibilità di finanziare le opere da farsi quelle che sono 
in fase di elaborazione, mettiamola così, quindi deduco che … tratti A, B, e D, cioè Via Cal di 
Breda, Via Piave e Via Molinetto, che sono in fase di progettazione, dovranno attendere il 
finanziamento o comunque il reperimento dei fondi? 
 
ASSESSORE ERMES CARUZZO: No no, questi sono già finanziati e tutto, hanno il loro corso 
che va avanti… 
 
SINDACO: Scusa scusa… Assessore, non ti sentiamo bene. 



 
ASSESSORE ERMES CARUZZO: Dicevo che le opere che ho appena citato prima e che ho 
relazionato il mese scorso sono già finanziate, vanno avanti. tutte le opere quindi i tre tratti delle 
piste ciclopedonali, la scuola di Saletto, la scuola Puccini di Breda, ci sono altri piccoli interventi 
sulla Villa Olivi,  ma tutti quelli lì sono già finanziati, i soldi sono nel Fondo pluriennale vincolato. 
Probabilmente ci sarà da intervenire con un aumento … i vari tratti di piste che stiamo 
inserendo adesso i progetti esecutivi, a causa dell’aumento delle materie prime e probabilmente 
dovremo cercare di trovare dei finanziamenti, ma comunque man mano che si verificheranno 
bisognerà trovarli 
 
SINDACO: Assessore, integro un attimo. Tutte le opere che sono già appaltate per quanto 
riguarda la progettazione – per esempio, la scuola di Saletto è appaltata perché è un progetto in 
cui c’è già l’appaltatore che deve eseguire i lavori - sono finanziate: 2 milioni e 8 la scuola di 
Saletto, 3 milioni e 10 mila euro il tratto A, B e D che sono completamente finanziati e, come 
diceva l’Assessore Caruzzo, sono sul FPV e quindi là non ci sono. 
Quello che diceva è che l'anno prossimo non abbiamo in cantiere…, non mettiamo in cantiere 
altri lavori, non finanziamo altri lavori. Faccio un esempio: nella nostra testa, per completare la 
pista ciclabile, c’è Via Bovon e Via San Pellico, quel pezzo là, poi ci sarebbe Via dal Vesco, 
quindi in un certo senso completiamo un po’ tutto il circuito, ecco, tutto qua. Dobbiamo 
finanziare quello. 
Poi, abbiamo in testa altre cose per quanto riguarda il Sociale, il social housing, il Distretto, tutte 
quelle robe là che adesso portiamo a casa i finanziamenti che ci siamo detti prima e poi 
cercheremo di metterli a frutto, ecco. Per questo non ci sono nuove opere, questo voleva dire 
l'Assessore, nel Programma triennale. Tutto qua. 
Prego Consigliere Mosole. 
 
CONSIGLIERE DI MINORANZA CRISTIANO MOSOLE: Scusate, allora l’ho inteso male nel 
senso che mi è chiara questa cosa, però probabilmente anche il fatto che effettivamente non si 
sentisse bene ho percepito che, invece, ci fosse il mancato finanziamento per questo, quindi 
okay. Bene, questo era il chiarimento.  
La domanda che faccio è questa: vediamo sul Programma una cosa che si ripete da vari anni e 
volevo un aggiornamento sul PIRUEA Basso perché siamo rimasti non solo a trattative, ma 
addirittura a delle problematiche di altra natura, volevamo capire a che punto siamo, se siamo 
arrivati al punto. 
 
SINDACO: No, rispondo io, Assessore. 
Non siamo arrivati ad un punto, stiamo aspettando. Siamo in causa, diciamo, tra il Comune e la 
“Basso” e adesso vediamo un attimo a che punto…, quando il Giudice deciderà di prendere in 
mano la causa vedremo anche che tipo di strada, che tipo di percorso dovremmo fare, ecco. 
Poi, siamo fermi al fatto che effettivamente la “Basso” ci imputa dei danni per mancata 
esecuzione di una pista ciclopedonale. 
D’altro canto, noi abbiamo reiterato che effettivamente non possiamo aver creato un danno 
perché la cosa non aveva la corrispettività.  
Niente, noi imputiamo che la “Basso” non abbia adempiuto alla convenzione, tutto qua, nella 
sua totalità. Lei poteva continuare, finire il palazzetto, fare quello che c’era da fare, dopodiché… 
Diciamo che la “Basso” non è più andata avanti neanche con quelle che sono le opere di 
urbanizzazione primaria per quanto riguarda le infrastrutture del lotto dove doveva intervenire. 
Fatto sta che adesso abbiamo due scheletri anche là, quindi cercheremo di capire.  
Abbiamo messo a Bilancio vincolato una certa somma per quella che è la causa … è più di 
100.000 euro. Basta, stiamo là…, adesso andremo a vedere con in tempi della causa. Altre 
novità non ce ne sono per il momento. 
Altri interventi? Prego Consigliere Cadamuro. 
 
CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA GIULIANA CADAMURO: Buonasera a tutti … un inciso: 
auspico che si continui a lavorare per trovare le risorse finanziarie anche per completare Via 
Bovon e Via Silvio Pellico, perché sono rimaste per le ultime, ma non sono ultime in termini di 



pericolosità e di volume di traffico. Quindi, ripeto, auspico si continui a lavorare per trovare le 
risorse. Grazie. 
 
SINDACO: Sì, ne prendiamo atto ed è nostra intenzione arrivare nel 2022, appena si sbloccano 
alcune situazioni di cui adesso abbiamo certezza, ma dobbiamo fare i percorsi che la 
sostengono, e penso a dei Conti Energia che devono arrivare di cui abbiamo fatto domanda, 
erano per le ristrutturazioni in corso e poi anche alle risorse che riteniamo di poter dividerci con 
la liquidazione del Consorzio Casa di riposo. Oltre che faremo sempre domande e staremo 
attenti a quelle che possono essere le offerte del PNRR perché anche quello è importante. 
Il discorso “Grande Treviso” è orientato alla realizzazione di tante piste ciclabili che hanno delle 
direttrici diverse, ma che comprende anche Breda di Piave nel suo collegamento al Piave, che, 
fatalità, riprende Via Silvio Pellico, che è il collegamento di San Giacomo, e poi anche quello 
che è il collegamento verso Candelù. 
Altri interventi? Se non ci sono interventi, metto in approvazione il punto 8: Approvazione della 
proposta di Programma triennale lavori pubblici 2022-2024 e del Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2022-2023. 

 

 

 

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. 144 del 10.11.2021 sono stati adottati il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023 e il programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

- la sopracitata proposta di programma è stata pubblicata all’Albo pretorio comunale nei 
termini di legge; 

 
Atteso che si rende necessario, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 16.01.2018 n. 14, 

approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023 e il 
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024; 

 
Su conforme proposta del referente individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

82 del 05/09/2005 per la redazione e pubblicazione del programma triennale e dell’elenco 
annuale, Lorenzon Ivana; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 10.11.2020, con la quale è 

stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, nonché il programma 
biennale 2022/2023 di acquisizione di beni e servizi; 

 



Dato atto che si è provveduto ad adempiere agli obblighi informativi e di pubblicità di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018 (pubblicazione dei programmi sopra richiamati sul profilo 
web comunale dal 25/11/2021 al 10/12/2021); 

 
Esaminati i contenuti:  
- dello schema del Programma Triennale, redatto per le opere rientranti nella disciplina del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al D.M. 16.01.2018 n. 14, definito 
sulla base degli obiettivi raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di 
soddisfare i bisogni e le esigenze d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del 
Comune di Breda di Piave; 

- dello schema dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 
2022/2023; 

 
Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei 

lavori pubblici 2022, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale 
valutate sulla base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente approvata e 
compatibile con le risorse finanziarie previste per l’anno 2022; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 

responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

Espletata quindi la votazione, in forma palese per alzata di mano e per appello nominale, la 
quale dà il seguente esito: 
 
- presenti n.    11 
- favorevoli n. 8 
- contrari n.      3 (Mosole – Cattarin – Bortoluzzi) 
- astenuti n.    / 
- votanti n.      11 
 

Visto l’esito della votazione sopra riportata 
 

D E L I B E R A 

 
 
1) di approvare, facendo proprie le considerazioni in premessa addotte e qui intese come 

integralmente riportate, lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e 
lo schema dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 2022/2023, 
redatti sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 e costituito 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 mediante il presente provvedimento, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 14/2018, il programma, come sopra redatto, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali verranno pubblicati con le modalità prescritte dalla 
citata norma; 

 
3) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Mosole – 

Cattarin - Bortoluzzi), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano e per 
appello nominale, dai n. 11 consiglieri presenti e n.11 votanti, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a 
quanto deliberato. 
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APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022/2024
E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023.

2021

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/12/2021

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:

23/12/2021Data

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 in data 02/02/2022
MORENO ROSSETTO in data 04/02/2022


