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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023, DEL 
PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 E DEI RELATIVI 
ELENCHI ANNUALI. 

 

 
L'anno duemilaventi in questo giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 19.40, presso la sala consiliare, per 
disposizione del Presidente del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO, diramata con avvisi scritti in data  22/12/2020 
prot. n. 46521, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO. Partecipa alla seduta il Segretario 
Generale, GIACOMIN DANIELA , che procede all’appello nominale. 
 
Risultano: 

 Presente 

SERENA MARCO SI 

ANDREOLA RAFFAELLA AG  

DUSSIN ALESSANDRO SI 

CARRON MARINA  SI 

HAAS BARBARA SI 

PIZZINATO RICCARDO SI 

CARRARO DARIO SI  

GALIAZZO DARIO SI 

NARDOTTO GIULIA NO 

PARCHI LORIANA EMANUELA SI 

GAGNO RICCARDO SI 

DAMO LUIGI  SI 

ZANIER FEDERICA SI 

ZANATTA DIEGO SI 

VERNIER MASSIMO  NO  

CALLEGARI ALESSANDRA SI 

GUIDOLIN CLAUDIO SI  

Totale Presenti: 14   Totale assenti: 3 
 
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i 
Sigg. CARRARO DARIO, PIZZINATO RICCARDO, CALLEGARI ALESSANDRA. 

 



 

Si dà atto che dopo l’appello si sono connessi e pertanto risultano presenti il Consigliere Massimo 
Vernier e il Consigliere Giulia Nardotto per cui i presenti sono in numero di 16. 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 all’ordine del giorno: “Approvazione del programma 
triennale delle opere pubbliche 2021/2023, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 
servizi 2021/2022 e dei relativi elenchi annuali”, depositato agli atti del Consiglio nel seguente testo: 

 

Proposta di deliberazione 
 

PREMESSO che: 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 145 del 30/09/2020 è stato adottato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023, nonché il programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2021 – 2022 redatto dal Responsabile del Settore IV (Lavori Pubblici e Impianti), nella 
completezza dei suoi elaborati; 

- che lo stesso programma è stato allegato al DUP 2021 – 2023 come da ultimo aggiornamento con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 30/11/2020; 

Accertato che per la stesura del programma in questione è stata utilizzata l’applicazione predisposta 
all’interno del portale www.serviziocontrattipubblici.it, in ottemperanza 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. 145 in data 30/09/2020 sopra citata, è stato affisso all’Albo Pretorio di questo comune in 
data 07/10/2020 e vi è rimasta per il tempo necessario, così come stabilito dal D.M. sopra citato; 

Considerato che non sono pervenute osservazioni al Programma adottato a seguito della 
pubblicazione dello stesso; 

Riscontrato che sono in previsione i seguenti interventi da realizzare a cura e spesa di soggetti privati 
in relazione a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, a scomputo degli oneri ed a beneficio 
pubblico di seguito elencati: 

Oggetto Importo 
Annualità di 
riferimento 

Opere di urbanizzazione primaria dell'area compresa tra Via 
Trieste e Via Manzoni e altre opere integrative fuori ambito - 
Opere di urbanizzazione primaria a scomputo 

€ 1.551.135,00 2021 

Opere di urbanizzazione primaria dell'area compresa Via Giavera 
e via Silvello e altre opere complementari  - Opere di 
urbanizzazione primaria a scomputo  

€ 764.698,00 2021 

Opere di urbanizzazione primaria dell'area di lottizzazione in Via 
Campagnola"  - Opere di urbanizzazione primaria a scomputo  

€ 193.000,00 2021 

Opere di urbanizzazione primaria dell'area compresa tra Via Centa 
sulla S.S. n. 13 Pontebbana  -  Opere di urbanizzazione primaria a 
scomputo 

€ 431.750,00 2021 

Opere di urbanizzazione primaria dell'area compresa Via Piave e 
Via Leopardi -  Opere di urbanizzazione primaria a scomputo 

€ 100.000,00 2021 



Cittadella Bicicletta Pinarello: pista ciclabile e parcheggio € 671.000,00 2021 

Realizzazione strada di collegamento tra la S.S. 13 "Pontebbana" 
e Via Marconi 

€ 3.000.514,00 2022 

 

Accertato che gli interventi sopra indicati sono stati previsti nel DUP 2021 – 2023, sez. 2.6, come da 
ultimo aggiornamento con DGC n. 182 del 30/11/2020; 

Ritenuto, con riferimento ai suddetti interventi a scomputo o a beneficio pubblico di procedere 
all’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e del relativo elenco annuale 
successivamente all’approvazione della convenzione con i privati e della progettazione concernete gli 
interventi da realizzare; 

Dato atto che, come indicato nella deliberazione di adozione del presente programma Opere 
Pubbliche: 

- le opere, le forniture e servizi da inserire nel programma 2021 – 2023 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 appartenenze 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, anche quelli a carico di soggetti privati; 

- 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 
effettuarsi in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, 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 2021, 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 2021-2023; 

Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i., il quale stabilisce che il programma triennale dei lavori 
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000 euro, mentre il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

Ritenuto di approvare il programma triennale delle Opere pubbliche per gli anni 2021-2023 e il 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, 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 2021/ 2023 

 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 2021/ 2022 

 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 l’applicazione presente all’interno del portale 
www.serviziocontrattipubblici.it 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’efficientemente 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 e necessari per lo svolgimento delle attività comunali;  

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; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Si propone al Consiglio Comunale: 

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale; 

2. di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo; 

3. Di approvare il Programma Triennale delle Opere pubbliche per gli anni 2021 - 2023 e il 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021, composto dalle schede 
sopra citate allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 



4. 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; 

5. 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 2021 e 
previste nel bilancio annuale e pluriennale 2021 – 2022 – 2023 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; 

6. Di stabilire, con riferimento agli interventi a scomputo o a beneficio pubblico, di procedere con 
l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e relativo elenco annuale 
successivamente all’approvazione della convenzione con i privati e della progettazione degli 
interventi da eseguire; 

7. 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; 

8. 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; 

9. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
Il PRESIDENTE cede la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta. 

SINDACO: “Introduco velocemente, se poi l’architetto Pavan è in linea, non lo vedo, magari lascio finire 
l’illustrazione all’architetto Pavan.  

Allora, il Piano delle Opere Pubbliche sostanzialmente è depositato, l’avete visto, e avete visto gli 
importi. C’è qualche variazione relativamente alle annualità di alcuni interventi che slittano. Ma per le 
questioni tecniche veramente lascerei la parola all’architetto Pavan. Poi eventualmente intervengo per 
precisare le ragioni politiche sottese alle scelte.” 

PRESIDENTE: “Prego, architetto.” 

ARCHITETTO PAVAN: “Buona sera a tutti. Sì, il Piano triennale si sviluppa in questi termini. Per 
quanto riguarda il primo anno, l’opera di completamento manutenzione straordinaria opere di 
urbanizzazione primarie, la prima nella lista, consiste in interventi principalmente di riasfaltatura di 
strade comunali. Quella che periodicamente ogni anno viene messa in atto per la sicurezza, per la 
manutenzione e per il decoro degli spazi e delle strade. Poi l’opera dal titolo: “Lavori di sistemazione di 
via Piave primo stralcio, realizzazione di nuova rotatoria all’intersezione tra via Selghere e via Piave, è 
un’opera che era già presente nell’elenco annuale 2020, ma che in accordo con la Provincia, che la 
finanzia in parte, è stata traslata all’anno 2021. È una parte di un’opera pubblica che riguarda il tratto di 
via Piave, appunto da via Selghere all’incirca a via Monte Grappa e questa prima tranche vede 
l’inserimento di una rotatoria tra via Selghere e via Piave che, come dicevo prima, è finanziata in parte 
anche dalla Provincia di Treviso in quanto via Piave è una strada provinciale.  

Il terzo intervento: “Lavori di miglioramento sismico dell’ex scuola Luigi Pastro, secondo stralcio”, avrete 
visto tutti che sono in fase di completamento il primo stralcio dei lavori di adeguamento sismico dell’ex 
scuola e che hanno riguardato un pesante e consistente lavoro strutturale; anche questo primo stralcio 



finanziato in parte dalla Regione. Il secondo stralcio prevedrà il completamento e riguarderà nella 
stragrande maggioranza, nell’80% circa, interventi finalizzati al contenimento energetico, quindi la 
sostituzione di tutti i serramenti, il cappotto esterno, il completamento degli impianti, il rifacimento della 
copertura, l’inserimento di un impianto fotovoltaico, e tutti questi interventi sono finanziabili con il conto 
termico, e per questo motivo appunto è stato deciso di individuare questo secondo stralcio che si 
focalizza prioritariamente su interventi che sono mirati appunto al contenimento energetico e finalizzati 
al percepimento del contributo messo in campo da GSE con il conto termico 2.0 che è specifico per le 
pubbliche amministrazioni.  

La quarta opera del primo anno riguarda i lavori di realizzazione del nuovo refettorio e adeguamento 
antincendio della Scuola Primaria Marconi di Catena. Anche qui l’esigenza è quella di sostituire il 
vecchio refettorio, il vecchio prefabbricato, con un nuovo ambiente che sia idoneo e quindi che sia 
inglobato in un ampliamento della scuola per dare spazio anche a dei servizi igienici, per dare spazio 
anche ad un ascensore che colleghi i due piani, per dare spazio anche ad altri locali per la didattica, 
unitamente all’adeguamento sismico del fabbricato. Una precisazione, questo fabbricato è stato il primo 
fabbricato scolastico del Comune di Villorba che è stato migliorato dal punto di vista sismico in un 
intervento del 2006 circa.  

La quinta opera del primo anno riguarda la sistemazione di piazze comunali: Riqualificazione piazza 
Marsiana Pinarello e centro di Catena, secondo stralcio. Il primo stralcio è in fase di appalto. 
Ricorderete che nello scorso Consiglio Comunale è stata approvata una convenzione con l’Alto 
Trevigiano Servizi per quanto riguarda opere che ATS realizzerà unitamente al Comune di Villorba e 
questo secondo stralcio riguarda le sistemazioni che sono al di fuori della rotatoria e al di fuori del primo 
tratto di via Marconi. 

Questo per quanto riguarda il primo anno, che è quello più importante e anche del quale la legge 
prevede che le fasi di progettazione siano per lo meno al progetto di fattibilità.  

Per gli anni successivi se ci sono richieste di precisazione, altrimenti rinvio alla scheda del Programma 
Opere Pubbliche specifica.” 

PRESIDENTE: “Grazie, architetto. Ci sono interventi sul punto numero 2? Allora, io non vedo richieste 
sulla chat o non mi sembra di vedere mani alzate... Prego, Consigliere Zanatta.” 

CONSIGLIERE ZANATTA: “Non riesco ad alzare la mano.” 

PRESIDENTE: “Prego comunque, non c’è problema.” 

CONSIGLIERE ZANATTA: “Allora, un paio di domande. Una per quanto riguarda la riqualificazione 
delle scuole Pastro, che non ho ricordi se quando è stato presentato il progetto se ne era parlato, ma 
non credo, volevo sapere, visto che lì si fa un rifacimento sostanziale di buona parte dell’edificio e 
comunque di tutto quanto il tetto, se sul tetto è prevista la disposizione di pannelli fotovoltaici o meno.  

E poi, per quanto riguarda tra le opere pubbliche, vedo che viene sempre procrastinata perché 
mancano i finanziamenti perché le fideiussioni per il prolungamento di via Marconi le stiamo ancora 
aspettando, visto che poi quello è vincolato all’ottenimento di questi soldi vorrei sapere dal Sindaco 
come siamo messi. Se ci sono aggiornamenti in merito perché se non arrivano non si va avanti, quindi 
le due cose sono strettamente correlate. A posto così.” 

PRESIDENTE: “Grazie, Consigliere Zanatta. Prego, Sindaco.”  

SINDACO: “Che aveva alzato la mano.”  

PRESIDENTE: “Che aveva alzato la mano.” 

SINDACO: “Volevo solo fare una precisazione, che piazza Pinarello non si chiama Marsiana ma Carlo 
e Giovanni, quindi architetto Pavan bisogna sistemare la dicitura.  



Poi, con riferimento alle domande. Parto dal collegamento tra via Marconi e la Pontebbana perché è 
più semplice. Allora, i soldi delle fideiussioni in realtà ci sono Consigliere, è già stato siglato un accordo 
sia con il curatore fallimentare della società fallita, sia con le Assicurazioni Generali per garantire gli 
introiti. Quello che manca è la vendita all’asta del compendio di proprietà della società fallita, perché? 
Perché nel momento in cui verrà venduto all’asta, gli obblighi oggi gravanti sul fallimento verranno 
trasferiti al soggetto attuatore, quindi a chi si aggiudicherà il bene all’asta. È per questo che viene 
rinviato l’intervento. Perché le garanzie ci sono tutte e quindi possiamo stare tranquilli da questo punto 
di vista che non solo non perdiamo un centesimo, ma in forza degli accordi che sono stati siglati 
addirittura c’è un incremento economico delle somme che verranno messe a disposizione a favore del 
Comune, e stiamo solo aspettando che il bene vada all’asta e prima o poi verrà venduto. Per quello che 
so, nei primi mesi del 2021 dovrebbe tenersi un’asta relativa a quel bene lungo la Pontebbana.  

Per quanto riguarda la scuola Pastro, sì Consigliere, ne avevamo già parlato fin da fase della prima 
illustrazione, si ricorda? Con la sistemazione del tetto, con il rifacimento di tutto. C’era stata anche 
qualche contestazione ritenendo che quell’immobile potesse essere abbattuto. Non so se le viene in 
mente. Allora, è chiaro che, lo ha detto anche prima l’architetto Pavan, la struttura viene riqualificata 
energeticamente tutta anche per poter accedere anche a contributi del GSE, il famoso conto termico. 
Quindi è ovvio che sul tetto saranno posizionati anche dei pannelli fotovoltaici. L’intervento ci 
consentirà di avere circa 500 metri quadri in più rispetto alla situazione ante restauro e questo, è per 
questo che volevo fare l’intervento tra virgolette “politico” alla fine dell’illustrazione tecnica, e questo ci 
consentirà di riorganizzare nuovamente tutti gli uffici comunali accorpandoli nell’attuale sede municipale 
e nella ex scuola Pastro. Quindi una precisa scelta.” 

PRESIDENTE: “Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Ah, okay, Consigliere Zanatta perché aveva la 
mano un po' da lato, quindi non la vedevo. Prego, Consigliere.” 

CONSIGLIERE ZANATTA: “Allora, mi ricordo bene la discussione della Pastro, ero stato io a 
sostenere, e lo sostengo tuttora, che il costo della ristrutturazione secondo me è molto rilevante, forse 
valeva la pena di pensare ad un edificio nuovo, qualora si volessero utilizzare al meglio gli spazi. 
Comunque, detto questo oramai i lavori si stanno facendo e bene che si facciano anche tutti i pannelli 
fotovoltaici, la domanda era volta perché poi si va anche a ricollegare con la mozione che si vedrà poi 
al punto 12 e quindi pensavo a questo aspetto.  

Per quanto riguarda la vendita all’asta del complesso immobiliare che poi si lega alle fideiussioni volevo 
chiedere: lì, il fatto di ottenere le fideiussioni è indipendente dalla cifra con la quale si va a vendere 
l’immobile? Perché ho il vago sospetto che quell’immobile girerà all’asta per parecchio e non sarà una 
roba venduta così, di punto in bianco, visto che anche l’ex Maber ci ha messo abbastanza per andare 
all’asta. Ed era un immobile già a buon punto e già abbastanza finito rispetto a quest’altro che è un 
insieme di cubi di cemento. Qui mi sa che andrà abbastanza per le lunghe quindi volevo… non credo 
sarà così rapida la vendita dell’immobile. Però, se poi non c’è nessun vincolo, se anche va venduto ad 
un decimo di quello che è il suo valore e comunque le fideiussioni vanno bene, almeno da quel punto di 
vista non si rischia. Questo era importante.” 

PRESIDENTE: “Grazie, Consigliere Zanatta. Prego, Sindaco.” 

SINDACO: “Sì, volevo rispondere. Consigliere, ci sono già stati alcuni esperimenti d’asta andati deserti 
in passato. Quindi il prezzo di battitura non è più quello della prima perizia, è già sceso. Chiaramente il 
quantum delle fideiussioni non è parametrato al prezzo a cui verrà aggiudicato l’immobile ma è 
parametrato parte al beneficio pubblico e parte a quello che si andrà a realizzare. Mi spiego, mentre per 
il beneficio pubblico la somma è già stata individuata per effetto della trasformazione edilizia, per 
quanto riguarda gli oneri di edificazione e di urbanizzazione, se chi si aggiudicasse l’immobile dovesse 
rinunciare ad una importante cubatura, ovviamente scenderebbe anche il corrispettivo introito e quindi 
la somma garantita dalle fideiussioni, ma vista l’ubicazione dell’area e la tipologia di attività che si 



insediano lungo la Pontebbana, sì, può essere che ci sia una riduzione volumetrica ma non credo che 
sarà poi così importante. In qualche modo la auspico anche, se devo dirla tutta.” 

PRESIDENTE: “Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi?” 

CONSIGLIERE ZANATTA: “Posso richiedere un chiarimento? Visto che ha esposto una questione che 
è interessante. Quindi queste due, c’è una parte fissa ed una parte che dipende dalla volumetria, quindi 
a parte il fatto che ci sono due fideiussioni, cioè una di queste è legata ad uno di questi due parametri e 
l’altra è variabile?” 

SINDACO: “Allora le fideiussioni sono tre. Una diciamo a prezzo fisso delle Assicurazioni Generali… 
cioè a prezzo fisso, a somma determinata. Una che è relativa al beneficio pubblico ed anche quella è 
determinata. Una che sarà determinata dal tipo di intervento, che è relativa a quello che verrà 
costruito.” 

CONSIGLIERE ZANATTA: “È quella da quanto?” 

SINDACO: “Adesso a memoria non me lo ricordo, ma pare che siano circa 800.000,00 Euro. Ma vado a 
memoria.” 

CONSIGLIERE ZANATTA: “Quindi quella è quella variabile.” 

SINDACO: “Mi pare che sia quella, adesso non ho neanche l’architetto Anzanello quindi non so dirle 
esattamente i numeri.” 

CONSIGLIERE ZANATTA: “Va bene.”  

PRESIDENTE: “Grazie, Sindaco. Grazie, Consigliere Zanatta. Ci sono altri interventi? Allora, non vedo 
e non mi sembra di vedere altre richieste di intervento. 

Quindi direi che possiamo andare al voto del punto numero 2: “Approvazione del Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2021/2023, del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 
2021/2022 e dei relativi elenchi annuali”. Andiamo a fare la votazione, vi chiamerò per singolo nome 
naturalmente e se per cortesia mi chiudete subito il microfono dopo aver votato. Grazie.: 

 
*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 
174/2012 sulla proposta di deliberazione stessa; 
 
UDITA l’illustrazione e la discussione della proposta come sopra riportato; 
 
Avendo la votazione in ordine alla proposta, eseguita in forma palese appello nominale, dato il 
seguente esito: 
Presenti  n.   16  
Votanti  n.   13  
Astenuti n.     3  Zanatta, Vernier, Callegari 
Maggioranza richiesta   n.     8  
Favorevoli  n.   13  
Contrari  n.     0  

 



Avendo la votazione in ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, eseguita in forma 
palese per alzata di mano, dato il seguente esito: 
Presenti  n.   16 n.     
Votanti  n.   14 n.     
Astenuti n.     2 n.      Zanatta, Vernier 
Maggioranza richiesta   n.     9 n.       
Favorevoli  n.   14 n.     
Contrari  n.     0 n.       

 
DELIBERA 

 
 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale; 

 
 di dichiarare il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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2020

Servizio Lavori Pubblici e Impianti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2020

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Impianti)

Data

Parere Favorevole

Antonio Pavan

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:

22/12/2020

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Antonella Martini

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:
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