COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale
Deliberazione N. 33
in data 02/11/2020

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E PROGRAMMA
BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2020/2021. PRIMO AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilaventi, addì 2 del mese di Novembre alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio
Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in modalità telematica, mediante
videoconferenza.
Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e coadiuvato
dal Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale compresente fisicamente, effettua il video
collegamento dalla sede municipale, i Consiglieri dalle rispettive sedi.
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

In
videoconferenza

Presenti nella
sede Municipale

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AG
SI
SI
SI

Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza.
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Numero Proposta: 50
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E PROGRAMMA
BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2020/2021. PRIMO AGGIORNAMENTO.
SINDACO: Io darei la parola all'Assessore Caruzzo se vuol relazionare su questo Programma
Triennale dei Lavori Pubblici.
Prego Assessore.
ASSESSORE CARUZZO ERMES: Buonasera a tutti.
Allora, approvata la variazione di Bilancio di cui al punto 4, adesso dobbiamo andare a
modificare il Programma Opere Pubbliche, inserendo l’intervento sulla scuola di Saletto-San
Bartolomeo e la palestra; intervento che prevede, appunto, la sistemazione dal punto di vista/
Allora, si tratta di ristrutturazione ed ampliamento/, scusate, ristrutturazione della palestra /
scuola “Eroi del Piave” con adeguamento sismico ed energetico.
Allora, come già nostri programmi previsto nel 2022, questi lavori ammontano a complessivi
2.166.000, il contributo avuto dal Ministero dell’Istruzione è di 1.100.202, quindi abbiamo dovuto
trovare la copertura del finanziamento completo perché senza il finanziamento non potevamo
dar corso a tutto l’iter della progettazione, definitiva ed esecutiva, e poi anche dell'appalto lavori.
Abbiamo atteso qualche/ Purtroppo abbiamo perso anche qualche mese di tempo, perché fin
dall'inizio e nei DUP precedenti avevamo indicato che questa opera sarebbe stata finanziata
tramite questo contributo MIUR ed il restante importo con la procedura di partenariato pubblicoprivato. Speravamo di poterlo fare, però ad un certo momento il Ministero dell’Istruzione, che è
stato contattato direttamente dagli Uffici, ha risposto che questo tipo di edificio non può essere
finanziato con il partenariato pubblico-privato.
Nessuno ha capito perché, ma comunque sta di fatto che abbiamo dovuto rincorrere il tempo
perduto e questo lo abbiamo fatto, come diceva prima il Sindaco, con il giro del finanziamento
che era previsto a capo della pista ciclopedonale, terzo stralcio, e quindi abbiamo girato 990.000
euro del finanziamento, che prima era previsto con le piste e restante 75.798 euro di mezzi
propri per raggiungere l'importo di 1.065.798 che sommato al contributo MIUR ci porta ai
2.166.000.
Questo ci ha permesso già di partire subito perché da domani mattina partirà tutta la procedura
in quanto abbiamo necessità di svolgere il lavoro di adeguamento sismico ed energetico entro il
31 marzo 2021, cioè, l'avvio ai lavori, la consegna dei lavori entro il 31 marzo 2021, quindi i
tempi sono strettissimi ed è per questo che abbiamo fatto questo giro di finanziamento per
avviare i lavori immediatamente.
I 990.000 euro, che abbiamo tolto dal finanziamento / e portato, appunto, all'adeguamento ai
lavori sulla scuola primaria di Saletto-San Bartolomeo, adesso andremo a chiedere un
finanziamento al Credito Sportivo, un finanziamento ad interessi zero e anche questo comunque
dovremmo un po’ rincorrere il tempo che abbiamo perso anche perché dobbiamo presentare la
richiesta al Credito Sportivo con il progetto definitivo entro la prima quindicina di dicembre.
Quindi gli Uffici stanno facendo le corse per riuscire a far tutto quanto.
Quindi, andando a vedere adesso le opere che andremo a realizzare nel Programma Opere
Lavori Pubblici, abbiamo: il “Piano comunale della mobilità dolce”, secondo stralcio, per
1.330.000, e qui si parla della pista su Via Pio X, Via Trento Trieste, Via Piave e la rotonda
sull’incrocio di tali vie, un milione 989 abbiamo la ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile
adibito a Distretto socio-sanitario, questo è finanziato con la vendita della casa di riposo. La
realizzazione del percorso cicloturistico, ciclo-pedonale - turistico da Saletto a Breda, quindi dal
Piave a Treviso, per 350.000 euro.
Viene inserito, appunto, l'adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria “Eroi del
Piave” per 2.166.000.
Nel secondo anno, cioè nel 2021 - perché qua parliamo sempre del primo anno, che è ancora il
2020, perché il Programma è 2020-2022 - è previsto adeguamento e realizzazione del secondo
stralcio della scuola secondaria, cioè l’auditorium. Stiamo attendendo comunque il
finanziamento, speriamo che anche questo arrivi e quindi si possa fare, comunque si potrà fare

quando avremo demolito la scuola media. Mentre per il terzo anno, quindi il 2022, è previsto
ampliamento ed adeguamento sismico ed energetico scuola primaria di Pero. Questo per
quanto riguarda il Programma Opere pubbliche. Mentre per quanto riguarda il Programma
Biennale degli acquisti e forniture per l’anno 2020-2021, il biennio, abbiamo 120.000 per la
sostituzione dei serramenti Villa Olivi; questi sono i 70.000 del contributo dello Stato, e più
abbiamo messo 50.000 di mezzi propri.
Poi abbiamo il servizio trasporto scolastico che va ad incidere ancora per il 2020 per 45.000
euro, cioè settembre e dicembre.
Per il secondo anno, quindi 2021, i 100.000 euro e il costo totale sulle annualità successive,
quindi gli altri due anni, sarà di 255.000 euro.
Poi abbiamo dovuto indicare quella che è la progettazione dell’ampliamento del nuovo edificio
Distretto socio-sanitario; siccome questo era previsto ancora nel Programma Opere Pubbliche
del 2020, quindi sono stati indicati i costi per la progettazione definitiva ed esecutiva che verrà
svolta dalla Stazione Unica Appaltante, appunto, di Treviso, comunque è indicativo questo.
Poi abbiamo il servizio di assicurazioni “All Risk” di 27.232,92 per il primo anno e così anche per
il secondo, e poi per le altre tre annualità sono 127.000 euro.
Abbiamo già detto per i serramenti di Villa Olivi; lo sfalcio aree verdi e cigli stradali per il 2020
abbiamo già speso e pagato tutto, quindi per il 2021 rimangono i 90.000 euro, dovremo rifare
adesso la gara perché la gara aveva durata 2019-2020, comunque la cifra sarà sempre sui
90.000 euro all’anno.
Servizio di pulizia immobili comunali il 2020 sono stati già pagati tutti, mentre per il 2021 altri
22.000 euro.
Questi sono i servizi che saranno realizzati in questo biennio. Allora, se andiamo a vedere il
finanziamento che serve per tutte le opere previste per l'anno 2020, siamo a 5.835.000 e questi
sono: 990.000 euro provenienti dall’accensione del mutuo con il Credito Sportivo di cui parlavo
prima; stanziamenti da Bilancio sono 3.744.798 e finanziamenti del MIUR con 1.100.202. Per
l'anno successivo abbiamo i 900.000 euro per, 1.100.000 che sarebbe, come dicevo prima, per
l’auditorium / questi 900.000 da contributo dello Stato e 200.000 con mezzi propri. Mentre per il
terzo anno, cioè 2022, ci saranno 860.000 con risorse acquisite da capitali privati, cioè dovrebbe
essere la disponibilità di finanziamento che possiamo avere con il tramite della vendita della
casa di riposo e 824.791,36 dovrebbero essere i contributi che riceveremo dalla/, per i quali
abbiamo già fatto la richiesta ancora tre anni per la ristrutturazione della scuola di Pero.
Penso di aver illustrato tutto, se c’è qualcosa sono a disposizione.
SINDACO: Bene. Ci sono interventi?
Non ci sono interventi? Bene. Se non ci sono interventi, io metto in votazione il punto 6:
Programma Triennale Lavori Pubblici 2020/2022 e Programma Biennale Servizi e Forniture
2020/2021, primo aggiornamento.

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. 58 del 18.12.2019, con la quale è stato
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021, regolarmente pubblicato in conformità a quanto in merito
prescritto dal citato D.M. 14/2018;
Dato atto:
che nella terza annualità (2022) del programma triennale dei lavori pubblici è inserita la
realizzazione delle opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della
scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto di Piave;
che, con D.M. 175 del 10.03.2020, a questo Ente è stato assegnato un finanziamento di €
1.100.202,00 a sostegno delle spese di realizzazione delle opere anzidette;
che il cronoprogramma previsto dal MIUR per la concessione del finanziamento richiede
necessariamente l’anticipazione dei tempi di realizzazione dell’opera all’annualità 2020,
per poter rispettare detto cronoprogramma;
Dato atto, altresì:
che l’opera di cui sopra – secondo le previsioni del programma triennale 2020-2022 –
veniva cofinanziata mediante ricorso a capitale privato (procedura di Partenariato Pubblico
Privato prevista dal Codice dei contratti pubblici);
che il MIUR, pena la revoca del finanziamento concesso, non autorizza l’utilizzo della
suddetta procedura di PPP;
che si rende, pertanto, necessario mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie
a cofinanziare l’opera spostando parte delle risorse stanziate (€ 1.065.798,00) per il
finanziamento dell’opera denominata “Piano comunale della mobilità dolce – 2° stralcio Tratto B”, inserita nell’annualità 2020 del programma triennale;
che, di conseguenza, si rende necessario rifinanziare l’opera “Piano comunale della
mobilità dolce – 2° stralcio - Tratto B” mediante contrazione di mutuo con l’Istituto per il
Credito Sportivo, accedendo al bando “Comuni in pista 2020” che prevede condizioni
finanziarie molto favorevoli (gli interessi vengono interamente abbattuti mediante
contributo dello stesso Istituto);
Atteso che la Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 89 del 07.08.2020, ha approvato il
progetto di manutenzione straordinaria di Villa Olivi, mediante fornitura e posa in opera di nuovi
serramenti interni ed esterni, ai fini dell’efficientamento energetico di tale edificio, da finanziare
parzialmente (€ 70.000,00) mediante accesso ai contributi previsti dall’art. 1, comma 29 e
seguenti, della Legge 27.12.2019, n. 160, nonché del decreto del Capo del Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 14.01.2020;
Considerato che, sulla base dell’importo del quadro economico delle opere (> € 40.000,00), si
rende necessario inserire la prestazione di cui sopra nel programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2020-2021;
Ritenuto quindi necessario aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed il
programma biennale degli acquisti di forniture 2020-2021 coerentemente con le esigenze più
sopra descritte;
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 per appello nominale, la quale dà il seguente esito:
-

presenti n. 12
favorevoli n. 9
contrari n.
/
astenuti n.
3 (Cattarin – Lessio – Bortoluzzi)
votanti n.
9

Visto l’esito della votazione sopra riportata;
DELIBERA
1) di aggiornare, per le ragioni e secondo quanto in premessa descritto, il Programma
Triennale dei lavori pubblici 2020-2022, approvato con precedente deliberazione consiliare
n. 58/2019, 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 aggiornare, per le ragioni e secondo quanto in premessa descritto, il Programma Biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, approvato con precedente deliberazione
consiliare n. 58/2019, 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 degli acquisti del programma;
C: elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale 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;
4) di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Cattarin – Lessio –
Bortoluzzi), espressi per appello nominale, dai n. 12 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.

Pareri
Comune di Breda di Piave

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 50

Ufficio Proponente: Lavori Pubblici, Espropri
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E
FORNITURE 2020/2021. PRIMO AGGIORNAMENTO.

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 28/10/2020

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 28/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA
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Dal Cin dott. Stefano
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