ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 24/07/2020
OGGETTO: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2020-20212022, E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2020 AGGIORNAMENTO N.1
PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE ANNO 2020-2021 AGGIORNAMENTO N. 2
L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:40, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in
modalità videoconferenza i componenti del Consiglio Comunale, Pubblicanelle persone
dei Signori:
N.

Cognome e Nome

P

A

N.

Cognome e Nome

P

A

1 DONI SABRINA

X

10 FANTIN RICCARDO

X

2 VERGATI PIERLUIGI

X

11 PARNIGOTTO MATTIA

X

3 ROSSATO DOMENICO

X

12 PEDRON MARCO VALERIO

X
X

4 CAVINATO STEFANIA

X

13 CAPODAGLIO LAURA

5 TASINATO MICHELA

X

14 MANNI STEFANO

X

6 GATTO ERMOGENE

X

15 PERIN DANIELE

X

7 DALL'AGLIO FRANCESCA

X

16 MINANTE DAMIANO

X

17 FERRARA DAVIDE

X

8 PACCAGNELLA MARTINA

X

9 PIRRI IRENE

X

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 6

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 22/04/2020 prot. n.
8970 “Definizione criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in
modalità videoconferenza e indirizzi applicabili alle sedute delle Commissioni Consiliari e
Conferenze Capigruppo, ai sensi dell'art. 73 (semplificazioni in materia di organi collegiali)
del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18”;
Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della riunione del Consiglio Comunale mediante
collegamento da remoto e segnatamente come segue:
•

con l'intervento ed opera del Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Dalla
Costa, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale
provvede all'appello dei presenti e alla redazione del presente verbale;

•

il Presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Vergati, collegato da remoto a
mezzo videocamera e dispositivo informatico, dopo aver constatato legale il numero
degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato;

•

il Sindaco dott.ssa Sabrina Doni, collegato da remoto a mezzo videocamera e
dispositivo informatico;

•

i Consiglieri Rossato Domenico, Paccagnella Martina, Pirri Irene, Fantin
Riccardo, Parnigotto Mattia, Manni Stefano, Perin Daniele, Minante Damiano,
Ferrara Davide, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;

•

gli Assessori Stefania Donegà, Emilio Sacco Panchia, Massimo Righetto,
Chiara Buson e Andrea Veronese, collegati da remoto a mezzo videocamera e
dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del
relatore e degli altri partecipanti alla seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta e si
procede al suo regolare svolgimento;
Dato atto che la pubblicità della seduta verrà assicurata tramite la messa a disposizione in
differita della registrazione della medesima nel sito web del Comune nonché della relativa
trascrizione integrale.
Sono nominati scrutatori: PACCAGNELLA MARTINA, PARNIGOTTO MATTIA, FERRARA
DAVIDE.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

________________________________________________________________________

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2020-20212022, E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2020 AGGIORNAMENTO N.1
PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE ANNO 2020-2021 AGGIORNAMENTO N. 2
Il Presidente illustra l'argomento.
Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Chiede la parola il Consigliere del gruppo Lega Salvini – Liga Veneta Stefano Manni al quale
risponde l'Assessore Massimo Righetto. Interviene nuovamente il Consigliere Manni, rispondono
l'Assessore Righetto ed il Sindaco Sabrina Doni. Quindi interviene il Consigliere della Lega Salvini
– Liga Veneta Damiano Minante, risponde l'Assessore Righetto. Successivamente prendono la
parola il Capogruppo di Rubano Futura Riccardo Fantin ed il Capogruppo di Vivere Rubano
Domenico Rossato, quindi il Sindaco, l'Assessore Righetto ed in conclusione il Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 21 della D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE”, stabilisce che l'attività di realizzazione dei
lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio;
• ai sensi dell’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici sono
tenute a predisporre il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi
tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro 90 gg.
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, ha approvato
gli schemi tipo sopracitati;
• ai sensi del comma 3 del citato art. 21 del D.Lgs 50/2016, l'inclusione di lavori di importo pari o
superiore a € 1.000.000,00 nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di un
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 17/05/2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Ampliamento della Scuola R. Agazzi” acquisito a
Prot. 11160 e 11161 del 15/05/2018, dell'importo di euro 1.470.000,00 (di cui € 1.065.000,00 per
lavori ed oneri, € 405.000,00 di somme a disposizione);
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 25/06/2019 è stata approvata la variazione del
programma triennale opere pubbliche 2019/2021 e l'elenco delle opere da eseguire nel 2019
inserendo l'Ampliamento della Scuola R. Agazzi;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022, della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, e relativi allegati tra i
quali il programma triennale opere pubbliche 2020/2022 e l'elenco delle opere da eseguire nel
2020;
• detto programma triennale conferma tra gli interventi il citato “Ampliamento della Scuola R.
Agazzi” nell'importo complessivo di €. 1.470.000,00;
• a seguito dell'affidamento della progettazione definitiva esecutiva, il progettista ha elaborato la
soluzione progettuale in accordo con l'Amministrazione comunale proponendo alcune modifiche
atte a migliorare la distribuzione degli spazi (aula a disposizione della scuola di superficie doppia
rispetto a quella prevista nel progetto di fattibilità tecnica, ampliamento della palestra in modo da

•
•

•
•

poter ottenere l'omologabile sportiva, miglioramento delle caratteristiche statiche in modo da poter
utilizzare l'immobile quale “edifico strategico” in caso di utilizzo ai fini di protezione civile);
con delibera di Giunta Comunale n° 68 del 16/07/2020 è stato approvato l'aggiornamento del
progetto di fattibilità tecnico economica dell'Ampliamento della Scuola R.Agazzi CUP
F36C1800006003, dell'importo di €. 1.900.000,00;
il citato Bilancio di previsione 2020-2022 prevedeva tra le varie opere da realizzare nel corso
dell'anno 2020, opere non soggette inserimento nella programmazione triennale delle opere
pubbliche, l'intervento denominato “Tinteggiatura del municipio” per l'importo di €. 85.600,00,
intervento esteso alla parte storica dell'edifico e cofinanziato dalla Regione del Veneto, nell'ambito
del bando per finanziare i distretti del commercio, con un contributo di €. 32.000,00;
nel corso della progettazione si è ritenuto di estendere l'intervento a tutto il municipio, oltre che
inserire interventi complementari;
con delibera di Giunta Comunale n° 57 del 08/07/2020 è stato approvato il “Progetto di fattibilità
tecnico-economica dei lavori di tinteggiatura della sede comunale e interventi di sistemazione della
parte nuova. CUP : F35B18005280004”, dell'importo di €. 225.500,00;

Atteso che per la prosecuzione delle fasi progettuali e realizzative delle opere necessita procedere
all'aggiornamento del “Programma triennale lavori pubblici 2020-21-22” e dell'elenco annuale
2020, in particolare aggiornando l'importo del progetto di “Ampliamento della scuola R. Agazzi”
oltre inserendo i “lavori di tinteggiatura della sede comunale e interventi di sistemazione della parte
nuova “.
Considerato che:
• il citato art. 21 della D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE”, stabilisce inoltre che l'attività
di acquisizione dei servizi e delle forniture di importo pari o superiore a €. 40.000,00 si svolge
sulla base di un programma e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022, della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, e relativi allegati tra i
quali l'elenco dei servizi e forniture per gli anni 2020-2021, programma già aggiornato con
deliberazione C.C. n. 4 del 20/02/2020;
• al fine di gestire i sistemi informatici in dotazione all'amministrazione si rende necessario
prevedere un “Servizio di assistenza informatica esterna” da garantire anche da soggetto esterno
all'amministrazione sulla base di un contratto pluriennale che garantisca la continuità tecnica del
servizio stesso;
• la durata di detto servizio è stata individuata in un triennio, sulla base di un corrispettivo
complessivo di €. 63.000,00 (IVA compresa) rinnovabile per pari periodo;
• necessita procedere all'aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2020-21” inserendo il “Servizio di assistenza informatica esterna” ai sensi dell'art 7
comma 9 lettera c) del DM 14 del 16/01/2018;
Visto:
• l'aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2021-2022, e
l'aggiornamento dell’elenco annuale dei lavori anno 2020, di cui di cui alle schede allegate alla
presente deliberazione, si da atto che non sussiste la necessità di adozione (cfr. in tal senso TAR
Campania, Sez. I, sent. n. 2836/2004);
• l'aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020-21, di cui alle
schede allegate alla presente deliberazione;
Acquisiti i pareri:
- di regolarità tecnica del Capo Area Gestione Territorio;

- di regolarità contabile del Capo Area Economico Finanziaria;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti 7 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 4 contrari (Lega Salvini – Liga Veneta),
espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,
D E LI B E RA
1. di approvare l'aggiornamento del Programma delle opere pubbliche per il triennio 2020-20212022, e dell'elenco annuale dei lavori anno 2020 costituito dalle schede redatte sul modelli previsti
dal DM 14 del 16/01/2018, allegate al presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e servizi 202021 costituito dalle schede redatte sui modelli previsti dal DM 14 del 16/01/2018, allegate al
presente provvedimento;
Quindi, con voti 7 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 4 contrari (Lega Salvini – Liga
Veneta), espressi con separata votazione nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori
suindicati,
D E LI B E RA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, per consentire la piena operatività agli uffici.
LP/SP
***
Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale, opportunamente trascritti, depositati
presso l’Ufficio Segreteria del Comune.
***
La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIERLUIGI VERGATI

GIUSEPPINA DALLA COSTA

Firma apposta digitalmente

Firma apposta digitalmente
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