
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE   
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Deliberazione N. 45 

in data 29/12/2020 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO 
 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021.  

SECONDO AGGIORNAMENTO. 
 

 

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Dicembre 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. 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, i Consiglieri dalle rispettive sedi. 

Eseguito l’appello risultano:  

Nominativo Presenti 
In 

videoconferenza 

Presenti nella 

sede 

Municipale 

 
Rossetto Moreno – Sindaco SI SI SI 

Scarabello Adelaide SI SI  

Zaniol Lucio SI SI  

Durante Giulio SI SI  

Moratto Marino SI SI  

Calandruccio Oriana SI SI  

Caruzzo Ermes AG   

Menuzzo Angela SI SI  

Cadamuro Giuliana SI SI  

Mosole Cristiano SI SI  

Cattarin Chiara SI SI  

Lessio Marco SI SI  

Bortoluzzi Mariarosa SI SI  

 
Sono nominati scrutatori i Sigg.: Lessio Marco - Calandruccio Oriana - Moratto Marino. 

Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza. 

 



 

Numero Proposta: 69 
 

Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021. 

SECONDO AGGIORNAMENTO. 

 

SINDACO: Bene allora ritorno al discorso, nel programma biennale degli acquisti e fornitura di 

servizi andiamo ad inserire quello che è l'acquisto degli arredi scolastici per la nuova scuola 

media, di secondo grado. 

Sono 52.418,52 a fronte di un progetto definito sempre dallo Studio MATE, che segue la 

progettazione e questo andremo a bando per farci, per definire l'offerta.  

Viene inserita già su quello che è il programma biennale di acquisti di forniture servizi e come 

voi sapete per il primo anno ha una spesa di € 244.751,44, per il secondo anno di € 239.332,92 

per un totale di € 484.084.36. 

Ci sono intervenuti? Prego Consigliere Mosole. 

 

CONSIGLIERE DI MINORANZA  MOSOLE CRISTIANO: Una domanda, questi 52.418, giusto, è 

corretto? 

 

SINDACO: Sì. 

 
CONSIGLIERE MOSOLE CRISTIANO: Sono destinati all'acquisto di parte o si prevede servano 
ad acquistare l'intero fabbisogno? Cioè la domanda è: verrà riutilizzato in parte, in minima parte, 
in gran parte l'arredo attualmente esistente, questi 52.000 servono per implementarlo o la 
previsione è di acquistarlo interamente, perché 52.000 mi paiono un po’ pochini per acquistarlo 
ex novo integralmente. 
 
SINDACO: Allora, quello che era utilizzabile e possiamo portare alla scuola attuale l'abbiamo 
portato, e l’abbiamo messo nell’arredo, che era sicuramente efficiente e l'abbiamo utilizzato. Poi 
una parte di banchi l'abbiamo acquistata a inizio anno per far partire l'anno scolastico, col 
sistema a distanza, e quindi avevamo già fatto una fornitura di circa 22-23.000 euro di banchi. E 
questo è l'atto conclusivo che ci serve per chiudere. Ci sono i banconi, quelli esterni, c’è 
l'arredamento delle palestre, c'è l'arredamento che riguarda la sala insegnanti, la micro 
biblioteca, tutte quelle cose che servivano per completare l’arredo della scuola.   
Ma tante cose le abbiamo portate anche che sono risultati efficienti e che possono essere 
riutilizzati. 
Con questo comunque noi chiudiamo l’arredamento completo della scuola. 
Altri interventi? Prego Consigliere Mosole. 
 
CONSIGLIERE MOSOLE CRISTIANO: Sì okay. Quindi previsione diciamo andando tutto liscio il 
completamento adesso della struttura, piuttosto che adesso la messa in bando degli arredi, 
l'ipotesi è che a settembre le classi possano entrarci? 
 
SINDACO: Sicuramente noi abbiamo l’obiettivo che a settembre si vada, cominci l’anno 
scolastico nella scuola nuova.  
Altri lavori dall’andamento saranno completati, abbiamo richiesto ulteriori sistemazioni esterne 
verso fine marzo. E poi ci saranno i collaudi per mettere a regime la struttura. E poi a fine anno 
scolastico fra giugno e luglio c’è la demolizione della scuola esistente, per poi far il passaggio, 
anzi, prima della demolizione ci saranno tutti i passaggi dell’arredo che deve arrivare, 
sistemiamo la scuola nuova e poi c'è la demolizione, finiti gli esami ecco, quindi a luglio, da metà 
luglio in poi. 
E quindi partire a settembre con l’anno scolastico nuovo, nella nuova strutturaC. 
Sono stato esaustivo Consigliere? CGrazie. 
Ci sono altri interventi? prego Consigliere Bortoluzzi. 
 



CONSIGLIERE DI MINORANZA BORTOLUZZI MARIAROSA: Sì, vorrei chiedere una conferma 
su un importo che vedo di 232.571 per la progettazione definitiva esecutiva riguardante la 
ristrutturazione e l'ampliamento dell'immobile adibito a distretto sociosanitario. Quindi, quelle 
sono solamente le spese riguardanti diciamo la parte di progettazione, di collaudo, delle spese 
professionali? 
 
SINDACO: Quelle sono diciamo delle spese professionali che hanno un loro indice dato dai 
regolamenti, quindi la tabella rispetto a quelli che sono i lavori risultano quei soldi. Poi si va a 
bando, quindi poi ci sono anche degli sconti su queste, però è molto, molto preciso il sistema di 
calcolo delle tariffe dei professionisti; e quindi la somma di tante cose dà questo importo. 
E’ il Ministero delle Infrastrutture che lo ha imposto, noi quando andiamo a bando andiamo 
sempre con definito un tariffario da tabelle ministeriali. E quindi l’abbiamo inserito e anche 
finanziato. 
Sono stato chiaro? 
 
CONSIGLIERE BORTOLUZZI MARIAROSA: Sì sì chiaro, quando è previsto l'inizio dei lavori? Il 
prossimo anno? 
 
SINDACO: Vado a memoria, mi pare sia il 2022, dentro il piano lavori pubblici. Però vado a 
memoria Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Mosole. 
 
CONSIGLIERE MOSOLE CRISTIANO: Per dichiarare che il nostro sarà un voto che va in 
coerenza con le votazioni finora espresse riguardo a Bilancio e Opere pubbliche, che ci hanno 
sempre visto su posizioni differenti, a prescindere dal caso specifico ma naturalmente 
ragionando su tutte le varie posizioni. E, quindi, a confermare che anche in questo caso il nostro 
sarà un voto contrario. 
 
SINDACO: Se non ci sono altri interventi io metto in votazione il punto 4 all'ordine del giorno: 
Programma biennale acquisti di beni e servizi, secondo 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 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. 116 del 16.10.2019 sono stati adottati il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020/2021 e il programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020/2022 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. 119 del 23.11.2019 sono stati riadottati il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020/2021 e il programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020/2022 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. 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; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 02.11.2020 con la quale sono stati 
aggiornati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e il Programma Biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2020-2021, approvati con precedente deliberazione consiliare n. 
58/2019; 
 
Preso atto che sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria 
di primo grado di Breda di Piave; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisto degli arredi secondo il progetto aggiornato 
degli arredi e attrezzature scolastiche redatto da Mate società cooperativa di Bologna ed 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 16.12.2020; 
 
Constatato che nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2019, non è stata inserita la fornitura degli 
arredi come sopra descritto; 
 
Ritenuto, quindi, necessario aggiornare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2020, inserendo la nuova fornitura di arredi scolastici per la nuova scuola secondaria di primo 
grado “G. Galilei” di Breda di Piave; 
 
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.     12 
- favorevoli n.    8 
- contrari n.       4 (Mosole – Cattarin – Lessio – Bortoluzzi) 
- astenuti n.       / 
- votanti n.        12 
 

Visto l’esito della votazione sopra riportata; 
   

 
 

D E L I B E R A 

 
 
1) di aggiornare, per le ragioni in premessa descritte, il Programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2020-2021, approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 
58/2019 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 02.11.2020, 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 costituito dalle seguenti schede:  
 
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. 8, contrari n. 4 (Mosole – Cattarin – Lessio – Bortoluzzi), 

astenuti nessuno, espressi per appello nominale  n. 12 consiglieri presenti e 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 in merito. 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri

69

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021. SECONDO
AGGIORNAMENTO.

2020

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/12/2020

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:

24/12/2020Data

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:

Moreno Rossetto;1;7726987
DAL CIN STEFANO;2;20811427


