ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 25/06/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 201920-21
L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di Giugno alle ore 20:05, nella
Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica
Eseguito l'appello risultano:
N.

Cognome e Nome

P

A

N.

Cognome e Nome

P

1 DONI SABRINA

X

10 FANTIN RICCARDO

X

2 VERGATI PIERLUIGI

X

11 PARNIGOTTO MATTIA

X

3 ROSSATO DOMENICO

X

12 PEDRON MARCO VALERIO

4 CAVINATO STEFANIA

X

13 CAPODAGLIO LAURA

X

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

8 PACCAGNELLA MARTINA

X

17 FERRARA DAVIDE

X

9 PIRRI IRENE

X

Totale Presenti: 16

X

Totale Assenti: 1

Sono nominati scrutatori: TASINATO MICHELA, PARNIGOTTO MATTIA, FERRARA
DAVIDE
Sono presenti gli assessori: BUSON CHIARA, VERONESE ANDREA, RIGHETTO
MASSIMO, SACCO PANCHIA EMILIO, DONEGA' STEFANIA
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppina Dalla Costa
Il Presidente Pierluigi Vergati, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

A

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 201920-21
Il Presidente illustra l'argomento.
Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Interviene il Consigliere Comunale Stefano Manni della Lega Salvini-Liga Veneta al quale risponde
il Sindaco, replica il Consigliere Manni, risponde 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 delibera di giunta Comunale n° 53 del 17/05/2018 è stato approvato il “Progetto di fattibilità
tecnica ed economica di ampliamento della scuola elementare Rosa Agazzi di Villaguattera –
CUP F36C18000060003, nell'importo di €. 1.470.000,00;
• con nota prot. 11471 del 17/05/2018 l'Amministrazione ha richiesto alla Regione del Veneto, ai
fini di ottenere un finanziamento per l'opera, di inserire l'intervento nel piano triennale
dell'edilizia scolastica 2018-2020;
• con delibera di questo Consiglio comunale n° 7 del 01/03/2019 è stato approvato il “Programma
triennale lavori pubblici 2019-20-21 e programma biennale servizi e forniture 2019-20” nel
quale trova collocazione il sopraddetto progetto, inserito nella programmazione per l'anno 2021;
• con nota prot. 184291 del 10/05/2019, acquisita con prot. 11790 in medesima data, la Regione
del Veneto ha comunicato che con decreto del MEF 01/02/2019, in G.U 104 del 6/5/2019, la
Regione stessa era stata autorizzata all'utilizzo dei fondi di cui alla L. 11/12/2016 n. 232, come
rimodulati dalla L. 27/12/2017 n. 205, per il finanziamento degli interventi inseriti del Piano
annuale 2018. In detto piano risulta ricompreso anche l'intervento di “Ampliamento della scuola
elementare Rosa Agazzi”;
• il sopracitato “Programma triennale lavori pubblici 2019-20-21” prevede per l'anno 2019
l'intervento denominato “Manutenzione straordinaria palestra via Borromeo” - CUP
F37J18000310004 dell'importo di €. 150.000,00 per il quale, al fine di completare l'intervento
sulle coperture, necessita prevedere un'integrazione del quadro economico di progetto sino
all'importo di €. 200.000,00;
Atteso che necessita procedere all'aggiornamento del “Programma triennale lavori pubblici 201920-21” e dell'elenco annuale 2019, in particolare come segue:
• “Ampliamento della scuola elementare Rosa Agazzi di Villaguattera” ai sensi dell'art 5 comma 9

•

lettere c) e d) del DM 14 del 16/01/2018 con l'anticipazione dell'esecuzione dell'intervento
all'anno 2019 (spese tecniche €. 200.000,00) e realizzazione dell'opera nella successiva annualità
(€. 1.270.000,00);
“Manutenzione straordinaria palestra via Borromeo” ai sensi dell'art 5 comma 8 lettere e) del
DM 14 del 16/01/2018 integrazione del quadro economico dell'intervento per la necessità di
ulteriori risorse economiche;

Visto l'aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021, e
l'aggiornamento dell’elenco annuale dei lavori anno 2019 che riguardano nuove opere e/o fonti di
finanziamento autonome sopravvenute rispetto a quelle indicate nello schema iniziale, ovvero
trattasi di aggiornamento del quadro economico di un opera già inserita nella programmazione, si da
atto che non sussiste la necessità del rinnovo della pubblicazione (cfr. in tal senso TAR Campania,
Sez. I, sent. n. 2836/2004);
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: 11 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 5 astenuti (Lega Salvini-Liga Veneta)
espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,
D E LI B E RA
di approvare l'aggiornamento del Programma delle opere pubbliche per il triennio 2019-2020-2021,
e dell'elenco annuale dei lavori anno 2019 costituito dalle schede redatte sul modelli previsti dal
DM 14 del 16/01/2018, allegate al presente provvedimento.
Quindi con voti 11 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 5 astenuti (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.
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

______________________________________________________________________________

