
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 25/07/2022  

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E DELL'ELENCO 
ANNUALE 2022 - AGGIORNAMENTO N. 2 -  PROGRAMMA BIENNALE 
SERVIZI E FORNITURE 2022-2023 - AGGIORNAMENTO N. 2

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 20:00, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dal vigente 
regolamento comunale per il funzionamento degli organi di governo del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, convocata  in presenza presso la 
residenza municipale.
Alla trattazione dell'argomento sopra indicato, sono presenti ed assenti i Signori:
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 DONI SABRINA X 10 PARNIGOTTO MATTIA X
2 VERGATI PIERLUIGI X 11 FRANZIN CHIARA X
3 ROSSATO DOMENICO X 12 CAPODAGLIO LAURA X
4 CAVINATO STEFANIA X 13 MANNI STEFANO X
5 TASINATO MICHELA X 14 PERIN DANIELE X
6 GATTO ERMOGENE X 15 MINANTE DAMIANO X
7 DALL'AGLIO FRANCESCA X 16 FERRARA DAVIDE X
8 PIRRI IRENE X 17 GAMBILLARA FLAVIO X
9 FANTIN RICCARDO X

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 5

Sono nominati scrutatori: TASINATO MICHELA, FRANZIN CHIARA, GAMBILLARA 
FLAVIO
Sono presenti gli assessori: DONEGA' STEFANIA, SACCO PANCHIA EMILIO, 
RIGHETTO MASSIMO, BUSON CHIARA, VERONESE ANDREA
Partecipa alla seduta il Il Segretario Comunale, dott. Raffaele Bergamin, che provvede 
alla redazione del presente verbale.
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.



OGGETTO: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E DELL'ELENCO 
ANNUALE 2022 - AGGIORNAMENTO N. 2 -  PROGRAMMA BIENNALE 
SERVIZI E FORNITURE 2022-2023 - AGGIORNAMENTO N. 2

Il Presidente illustra l’argomento.
Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Interviene il Capogruppo della Lega Salvini-Liga Veneta Laura Capodaglio alla quale risponde il 
Sindaco Sabrina Doni.

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;

Ricordato che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2021 è stato approvato il 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI, tra i 
quali il programma triennale opere pubbliche 2022/2023/2024 e l'elenco delle opere da eseguire 
nel 2022 oltre che programma biennale di acquisizione di servizi e forniture anno 2022-2023;

• con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2022 è stata approvata la 
VARIAZIONE AL DUP 2022-2024 PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E DEL  PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E 
FORNITURE 2022-2023 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022-2024, con la previsione di due nuovi interventi per il programma LL PP 
così individuati:

◦ Efficientamento energetico e miglioramento sismico della scuola primaria “ Rosa 
Agazzi” – per l’importo di €. 1.260.000;
◦ Interventi idraulici nel territorio comunale - via Fermi - per l’importo di €. 750.000,00;

oltre all'aggiornamento nel piano biennale servizi e forniture con l’inserimento 
dell’intervento:

◦ “Servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento delle 
acque meteoriche e reperibilità” per la durata di 3 anni rinnovabile per altri tre, per 
l'importo complessivo di €. 70.800,00 oltre IVA

Atteso che:
• A seguito dell’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili comunali, 

con particolare riferimento a quelli a destinazione scolastica, è emerso che il fabbricato che 



ospita la scuola materna Mary Poppins, non solo non rispetta l’indice minimo di rischio 
relativamente alle azioni sismiche, ma presenta carenze anche alle sole azioni statiche;

• in esito a dette verifiche è stata emessa l’ordinanza sindacale 37 del 28/06/2022 con la quale 
è stata disposta la chiusura dell’immobile sino a “completa messa in sicurezza dell’edifico”;

• necessita pertanto individuare sollecitamente una nuova sede per la scuola materna Mary 
Poppins, che sia operativa con l’inizio del prossimo anno scolastico a settembre;

• tale obbiettivo risulta prioritario e non differibile e a tal fine necessita dedicare l’attività del 
settore al fine di conseguire lo scopo, posticipando necessariamente la realizzazione di altre 
opere previste dalla programmazione dell’Amministrazione;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate aggiornare, il programma triennale delle 
opere pubbliche al fine di posticipare la realizzazione dell’opera  “PISTA CICLABILE IN VIA 
BOSCHETTA” CUP F31B18000220002 all’anno 2023, mantenendo in capo all’anno 2022 
l'attività di progettazione.

Considerato inoltre 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 la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2022 e stata approvata la 
variazione n. 1 del “PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2022-2023” con 
l’inserimento dell’intervento sopra esplicitato.

• nel corso dell’anno si è reso necessario procedere ad un affidamento in urgenza del servizio per 
la “gestione dei minori ucraini non accompagnati”, accolti presso il seminario, dell'importo di € 
52.074,00 oltre IVA per un totale di €. 54.677,70;

Ritenuto di aggiornare il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-23” riportando 
la modifica sopra richiamata;

Visto l’aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2023-2024, e dell’elenco 
annuale dei lavori anno 2022, di cui alle schede predisposte dal Capo Area Gestione del Territorio e 
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);

Visto l’aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-23, di cui 
alle schede predisposte dal Capo Area Gestione del Territorio e allegate alla presente deliberazione

Preso atto del parere favorevole del Collegio Revisori dei Conti di cui alla nota prot. 16.985 del 
18.07.2022;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

• di regolarità tecnica del Capo Area Gestione Territorio, per quanto concerne 
l’aggiornamento del programma Triennale delle Opere e Biennale degli acquisti e forniture;

• di regolarità contabile del Capo Area Risorse Umane – Servizi Informatici in sostituzione 
del Capo Area Economico Finanziaria, assente;

Con voti 8 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 L I B E R A

1. di approvare l'aggiornamento n. 2 del Programma delle opere pubbliche per il triennio 2022-
2023-2024, costituito dalle schede redatte sui modelli previsti dal DM 14 del 16/01/2018, 
parte integrante al presente provvedimento;

2. di approvare l'aggiornamento n. 2 del Programma Biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2022-23 costituito dalle schede redatte sui modelli previsti dal DM 14 del 
16/01/2018, allegate e parte integrante al presente provvedimento;

Quindi, con voti 8 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 L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

* * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale per la trascrizione ed il deposito presso la 
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 IL SEGRETARIO COMUNALE
   PIERLUIGI VERGATI    DOTT. RAFFAELE BERGAMIN

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente
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