Città di Villorba
Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: 60
In data: 20/12/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019-2020-2021, DELL`ELENCO ANNUALE 2019 NONCHÉ PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020.
L'anno duemiladiciotto in questo giorno venti del mese di Dicembre, alle ore 19.30, presso la sala
consiliare, per disposizione del Vicepresidente del Consiglio, CARRON MARINA, diramata con
avvisi scritti in data 12/12/2018 prot. n. 46548, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri
Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Vicepresidente del Consiglio, CARRON MARINA. Partecipa alla seduta il
Segretario Generale, SESSA CARLO, che procede all’appello nominale.
Risultano:
Presente
SERENA MARCO
ANDREOLA RAFFAELLA
DUSSIN ALESSANDRO
CARRON MARINA
HAAS BARBARA
PIZZINATO RICCARDO
CARRARO DARIO
GALIAZZO DARIO
NARDOTTO GIULIA
PARCHI LORIANA EMANUELA
GAGNO RICCARDO
DAMO LUIGI
ZANIER FEDERICA
ZANATTA DIEGO
BRUSEGHIN FERNANDA
CALLEGARI ALESSANDRA
GUIDOLIN CLAUDIO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti: 17 Totale assenti: 0
Constatata la legalità dell’adunanza, il Vicepresidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di
Scrutatori i Sigg. GALIAZZO DARIO, ZANIER FEDERICA, ZANATTA DIEGO.

Si dà atto che dopo l’appello sono usciti i Consiglieri Andreola, Bruseghin e Zanatta e che il
Consigliere Callegari è stato nominato scrutatore in sostituzione del Consigliere Zanatta. Dopo la
trattazione del punto n. 1 all’ordine del giorno, “Elezione del Presidente del Consiglio Comunale”, la
seduta è presieduta dal neo Presidente Dussin Alessandro.
Il Presidente Dussin pone in trattazione l’argomento in oggetto indicato, la cui proposta, nel testo
depositato agli atti, si seguito si riporta:
Proposta di deliberazione
“Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 127 del 25/07/2018 è stato adottato il
programma Triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021, dell'elenco annuale 2019, nonché il
programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi 2019 – 2020 redatto dal Responsabile del
Settore IV (Lavori Pubblici e Impianti), nella completezza dei suoi elaborati;
Riscontrato che successivamente alla data di adozione del programma sopra indicato, sono state
inoltrate alla Regione del Veneto alcune richieste di ammissione a contributi una in particolare
relativa a interventi su edifici scolastici;
Accertato che il programma in questione è stato aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale
n° 193 del 28/11/2018 di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019 -2021
e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione da presentare al Consiglio
Comunale;
Ritenuto di utilizzare per la stesura del programma in questione gli schemi–tipo previsti al D.M. delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, emanato ai sensi dell’art. 21 comma 8 del D.Lgs.
n° 50/2016;
Riscontrato che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici unitamente alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 127 in data 25/07/2018 sopra citata, è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune
in data 31/07/2018 e vi è rimasta per il tempo necessario, così come stabilito dal D.M. sopra citato;
Dato atto che, come indicato nella deliberazione di adozione del presente programma Opere
Pubbliche:
- le opere, le forniture e servizi da inserire nel programma 2019 – 2021 sono individuate attraverso
un continuo confronto dell'assessorato competente e della Giunta Comunale;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa sui contratti pubblici, è il Responsabile
del Settore di appartenenza del contratto in questione, fino a nuovo specifico atto della Giunta
Comunale per le opere di cui non vi sia stata ancora nomina;
- per la redazione dei progetti delle opere contenute nel programma in oggetto il Responsabile del
settore di appartenenza del contratto in questione provvederà tramite affidamento a professionisti
esterni o con progettazione interna alla struttura comunale;
- l’adozione dello schema di programma, degli aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale è
competenza della Giunta Comunale come specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n.
113 del 05/09/2001;
- nell’elenco annuale sono inseriti tutti i lavori finanziati integralmente o anche solo in quota parte
dalla Pubblica Amministrazione;
- nelle schede “allegato 1” del programma delle opere redatto secondo il modello approvato con
D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, sono indicati i mezzi finanziari per
la realizzazione dei suddetti programmi;
- nella scheda “allegato 2” del programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi vengono
elencati i servizi di cui è prevista la scadenza nell’anno e pertanto necessita di provvedere ad una
nuova procedura di gara per l’affidamento degli stessi;
- l’attuazione del presente programma è subordinata alla verifica di compatibilità del medesimo da
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effettuarsi in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, rispetto agli equilibri
generali di bilancio e ad ogni altro limite in materia di finanza pubblica;
Dato atto che per le opere pubbliche inserite nell’elenco annuale 2019, sono stati approvati i relativi
progetti di fattibilità tecnico ed economica e comunque adempiuto agli obblighi stabiliti dall’art. 21
del D.Lgs. 50/2016, ed individuati i responsabili del procedimento, così come indicato nell’allegato
Programma Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021;
Considerato che non sono pervenute osservazioni al Programma adottato a seguito delle
pubblicazione dello stesso;
Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavori, relativi
al programma triennale dei LL.PP. e ai suoi aggiornamenti, riguardano le opere di singolo importo
superiore a 100.000,00 euro;
Ritenuto di approvare il programma triennale delle Opere pubbliche per gli anni 2019 - 2021 e il
programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi 2019 - 2020, redatto dal Responsabile del
Settore IV (Lavori pubblici e Impianti), secondo le indicazioni degli altri Responsabili di Settore e
dell’Assessore competente e della Giunta Comunale, predisposto sul modello e con le indicazioni
previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, e composto
dai seguenti elaborati:
• Allegato I – Programma triennale delle opere pubbliche 2019 / 2021
Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
Scheda B “Elenco delle opere incompiute”;
Scheda C “Elenco degli immobili disponibili”;
Scheda D “Elenco degli interventi del programma”;
Scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”;
Scheda F “Elenco degli interventi presenti dell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati”;
• Allegato II – Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 / 2020
Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
Scheda B “Elenco degli acquisti del programma”;
Scheda C “Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati”;
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato sub “A”;
Accertato che tale programma e stato redatto utilizzando gli schemi-tipo in formato .xls messi a
disposizione della Regione del Veneto alla pagina web relativa alla programmazione delle opere
pubbliche
(http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/programmazione),
nelle
more
dell’aggiornamento del sistema informatico ministeriale secondo le disposizioni del D.M. n. 14 del
16/01/2018;
Dato atto che la redazione del programma è stata dettata prioritariamente dai seguenti criteri:
•

manutenzione del patrimonio esistente;

•

realizzazione degli interventi finalizzati alla sicurezza e all’efficientemento sia per quanto
riguarda edifici, sia strade;

•

programmazione nazionale e regionale in materia di finanza, degli investimenti degli enti locali e
disponibilità di risorse proprie;

•

continuità dei servizi erogati necessari per lo svolgimento della attività comunali;
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Stabilito che l’attivazione di ogni fase dei procedimenti di realizzazione di ciascuna opera pubblica
inserita nel programma è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di patto di
stabilità e termini di pagamento;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore IV (Lavori Pubblici e Impianti) e dal
Responsabile Finanziario dell’Ente, in ordine alla responsabilità tecnica e contabile della presente
proposta;

Si propone al Consiglio Comunale:
1. Di approvare il Programma Triennale delle Opere pubbliche per gli anni 2019 - 2021 e il
programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi 2019 - 2020, composto dalle schede sopra
citate allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che nella scheda D di cui all’allegato I e nella scheda B di cui all’allegato II è
nominato il Responsabile del Procedimento per ogni opera pubblica, fornitura e servizio, al quale
compete lo svolgimento delle procedure per l’affidamento degli incarichi al fine della redazione
della progettazione necessaria per l’approvazione del programma, nonché quanto altro
contemplato dalla normativa vigente;
3. Di dare atto che le opere previste nel presente programma sono finanziate come indicato nel
quadro delle risorse disponibili all’uopo accantonate con il bilancio di previsione 2019 e previste
nel bilancio annuale e pluriennale 2019 – 2020 – 2021 e che l’attivazione di ogni fase dei
procedimenti di realizzazione di ciascuna opera pubblica è subordinata alla verifica del rispetto
delle disposizioni in materia di patto di stabilità e termini di pagamento;
4. Di dare atto che il fondo destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall’applicazione
dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 (accordi bonari) sarà previsto in ogni singolo quadro
economico;
5. Di dare mandato alla Giunta dell’esecuzione del presente Programma nei termini e priorità
definiti nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
6. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.”
***

Il Presidente cede quindi la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta.
Sindaco: «Intervengo come Assessore ai Lavori Pubblici. Allora, senza andare a ripercorrere
puntualmente tutta la documentazione che già avete potuto visionare, Consiglieri, io vi devo dire
qualcosa in più - che anche dopo comunque l’Assessore Barbisan vi riconfermerà tra le fonti di
finanziamento - perché sono novità delle scorse ore che voglio condividere con voi, lo posso anche
dire, con una certa soddisfazione.
Per il Piano delle opere pubbliche 2019 il Comune di Villorba si è visto assegnati 3.890.800,00 euro
di contributi di enti terzi. Ve lo devo ridire? 3.890.800,00 euro, di cui 250.000,00 euro come
contributo regionale per la sistemazione di Piazza Pinarello in centro a Catena. 1.975.000,00 come
mutuo BEI per il rifacimento della palestra scolastica di Villorba; 1.422.000,00 per l’adeguamento
sismico e l’efficientamento energetico della scuola “Scarpa” di Villorba, e 243.000,00 euro per la
realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra di Catena, quella agganciata
alla scuola “Marconi”. Credo che questo risultato vada particolarmente sottolineato perché
4.000.000,00 di contributi in un solo anno sono un risultato decisamente importante. Merito
evidentemente del lavoro di programmazione e del lavoro di scouting continuo che anche i nostri
uffici hanno fatto.
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Questo mi fa anche piacere perché così fa vedere che tutti i complimenti in cui mi sono speso
nell’ultimo Consiglio Comunale effettivamente danno anche degli evidenti frutti economici e dei
ritorni diretti per i nostri concittadini. Questi 4.000.000,00 milioni di euro sono tutti soldi risparmiati
dalle tasche dei nostri concittadini e che ci vengono dati da terzi. Un risultato eccezionale.
Quindi, questo è quello che faremo nel 2019. Sono quattro cantieri importanti, tre in particolare,
quello della palestra di Catena magari è un po’ più contenuto e sarà meno impattante, ma anche quello
che riguarda i lavori di Piazza Pinarello comunque andrà a incidere sulla quotidianità dei nostri
concittadini, insomma, che si trovano a dover transitare per l’incrocio di Via Marconi e Via Postumia
e che sarà oggetto di lavori.
Particolare soddisfazione, perché sono tanti anni che rimandiamo questa opera, è quello del
rifacimento della palestra scolastica adiacente alla Scuola Marco Polo e Scarpa di Villorba. È un
lavoro che come quadro economico pesa per 2.800.000,00 euro e altrettanto la definitiva sistemazione
della Scuola Scarpa, che è l’ultima scuola non ancora adeguata sismicamente. Fatta quella, in otto
anni le abbiamo rifatte tutte.
Direi che sono risultati sotto gli occhi di tutti e che appunto documentano un certo tipo di lavoro che
si è svolto negli ultimi anni.
Oltre a questo, ci sono un po’ di soldi stanziati per lavori di riasfaltatura e di sistemazione delle piste
ciclabili che, di fronte ai quattro milioni di poc’anzi, sembrano piccole cose ma in realtà, insomma,
sono anche quelli frutto di sforzo e programmazione e di attenzione.
Io senza che vada a ripetervi tutto quello che stiamo parlando di opere pubbliche, mi pare che questa
sera insomma ci sia da festeggiare per queste notizie, e quindi chiedo la vostra approvazione al
programma presentato, specificate anche le fonti di finanziamento.
Però, potrei anche dirvi che c’è di più, perché oltre a questi 3.890.000,00 euro, quindi circa
3.900.000,00, siamo in attesa di altri contributi che abbiamo chiesto per una piccola sistemazione di
36.000,00 euro dell’impianto antincendio della scuola “Don Lino Pellizari”, per implementare i lavori
di sistemazione della scuola “Pastro”, vi ricordate che il contributo di 720.000,00 euro che abbiamo
già chiesto e ottenuto, in considerazione dei lavori ulteriori che sono stati programmati, richiede un
ulteriore esborso di soldi, perché abbiamo chiesto un contributo anche qui e speriamo che ci venga
concesso. Ci sono poi alcuni altri lavori minori, potrei parlarvi che abbiamo fatto anche un’ulteriore
richiesta di altri 500.000,00 euro su un’altra fonte di finanziamento sempre sulla palestra della scuola
Marco Polo. Se dovesse andar così capite, insomma, che potremmo avere l’opera interamente
finanziata.
Mi fermo qua, spero di darvi belle notizie ulteriori in corso d’anno. Se ci sono domande ovviamente
sono qua per rispondervi.»
Aperta la discussione, non vi sono richieste di intervento, pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;
Visti gli allegati pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:
Presenti
Votanti
Astenuti
Maggioranza richiesta
Favorevoli
Contrari

n.
n.
n.
n.
n.
n.

14
13
1 Callegari Alessandra
7
13
0
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DELIBERA
di approvare il Programma Triennale delle Opere pubbliche per gli anni 2019 - 2021 e il programma
biennale per l’acquisto di forniture e servizi 2019 - 2020 adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 127 in data 25/07/2017.
Inoltre, sulla proposta di dichiarare la deliberazione urgente e immediatamente eseguibile,
Con la seguente votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:
Presenti
Votanti
Astenuti
Maggioranza richiesta
Favorevoli
Contrari

n.
n.
n.
n.
n.
n.

14
14
0
9
14
0
DELIBERA

Di dichiarare ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 la presente deliberazione urgente e
immediatamente eseguibile.
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Pareri
COMUNE DI VILLORBA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 68

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Impianti
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2020-2021,
DELL`ELENCO ANNUALE 2019 NONCHÉ PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2019-2020.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Impianti)
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 17/12/2018

Il Responsabile di Settore
Antonio Pavan

Parere Contabile
Servizio Finanziario
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 17/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Martini

Il presente verbale di deliberazione numero 60 in data 20/12/2018 viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f. to DUSSIN ALESSANDRO

f. to SESSA CARLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line in data 08/01/2019 ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO
f.to Dott. CORBOLANTE FABIO

______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
giorni dalla data di pubblicazione.

decorsi dieci

Lì,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DI STAFF
f.to Dott. SESSA CARLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Villorba lì, ___________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________________

