
Deliberazione N. 29
Del 28/09/2018

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO:  Modifica  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  2018/2020  ed  Elenco 
Annuale 2018.

L'anno  duemiladiciotto  addì  ventotto  del  mese  di  settembre  in  Mogliano  Veneto,  nell'apposita  Sala, 
convocato con avvisi  scritti  per le ore 19.00, recapitati  nei tempi e nelle forme di legge, si  è riunito in  
sessione straordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed 
al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 MICHIELAN MARTINO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 RIGHETTO IRENE X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 14 3

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume  la  presidenza  la  sig.ra  Sandra  Coluccia  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del 
Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta  
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Bortolato Davide, Fazzello Domenica, Campigotto Dario.
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PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
<<MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 ED ELENCO 
ANNUALE 2018.>>

PRESIDENTE:
Punto 3 all’Ordine del Giorno: “Modifica del Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 
ed Elenco Annuale del 2018”. Chi relaziona? Allora, l’architetto Sist. Ha la parola, architetto.

ARCHITETTO SIST – DIRIGENTE SETTORE 2:
Buonasera,  Presidente.  Buonasera,  Consiglieri.  Aggiungo  solo  rispetto  a  quello  che  ha  già 
chiaramente illustrato il Sindaco, che, proprio per l’inserimento della nuova opera pubblica relativa 
ai lavori di rifacimento e decoro della piazza Donatori di Sangue, in quanto è opera pubblica sopra e 
quindi intervento sopra ai 100.000 deve essere inserito per norma nell’elenco annuale dell’anno in 
corso. Mi permetto solo di aggiungere, rispetto a quello che ha correttamente detto il Sindaco, che 
l’intervento previsto nella convenzione di Altinos, di 300.000 euro era Iva esente, progettazione 
esente, mentre invece quello che noi andiamo, ed era relativo al parcheggio, piazza e parcheggio. 
Dopodiché, come ha giustamente detto il Sindaco, abbiamo dovuto affrontare anche tutto il tema del 
mercato, nello specifico del mercato ittico, e quindi ecco perché abbiamo avuto questa maggiore 
necessità di intervento tenendo conto che sono oneri con Iva inclusa, progettazione inclusa e quanto 
è all’interno di un quadro economico dell’opera pubblica. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie a lei, Architetto. Invito i colleghi ad intervenire qualora lo ritengano. Consigliere Bortolato, 
prego. 

CONSIGLIERE BORTOLATO:
No, vabbè, l’intervento politico l’ho già fatto prima. Volevo fare delle domande. Capire se i 300.000 
euro che mette la Altinos vengono dati al Comune e poi il Comune fa la gara d’appalto, e quindi è  
stazione appaltante, o come viene gestita, insomma, l’opera pubblica. Questa è la prima domanda. 
La seconda è: ho capito che i 300.000 euro sono esenti Iva, però io guardando qua il computo 
metrico allegato alla convenzione della Altinos, vedo che, nell’elenco delle opere, il parcheggio e 
area mercatale c’è scritto cifra 270.597,43 più 10% di Iva si arriva ai 300 citati fino ad ora. Ecco, 
volevo capire un attimo qual è la cifra esatta che mette la Altinos. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie a lei. Consigliere Boarina, prego.

CONSIGLIERE BOARINA:
Sì, grazie. Per le dichiarazioni di voto, per quanto già detto nel precedente punto, al di là della 
riqualificazione e del decoro di piazza Donatori di Sangue su cui posso essere d’accordo, non posso 
approvare comunque questo programma in quanto l’adeguamento normativo ed efficientamento 
energetico, che ho precedentemente citato, i 3.600.000 spesi per il rifacimento dell’illuminazione 
pubblica, su questa spesa non concordo e quindi sono contrario anche all’approvazione di questo 
programma  triennale,  ecco,  perché  comunque  la  modifica  viene  a  fare  parte  del  programma 
triennale opere pubbliche quindi il mio voto è contrario, su questo punto. Grazie.

PRESIDENTE:
Va bene, grazie, Consigliere. Chi risponde? Risponde lei, architetto Sistal, al Consigliere Bortolato? 
Prego.

ARCHITETTO SIST – DIRIGENTE SETTORE 2:
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Ringrazio  della  domanda  e  dell’osservazione  corretta.  Allora,  per  quanto  riguarda  l’importo  di 
Altinos,  non passa fisicamente per  il  bilancio.  Come avevo detto  in  Commissione consiliare,  è 
un’opera di urbanizzazione a scomputo oneri primari e secondari, in questo caso. E’ intervento fuori 
ambito e quindi fa parte delle opere di urbanizzazione secondaria. Non passa per il bilancio ma 
deve, dovranno essere inserite tutte le opere di urbanizzazione che vengono realizzate dalle ditte 
lottizzante,  ai  fini  di  quelle  che  sono  tutti  quegli  aspetti  di  bilancio  armonizzato  e  di  conto 
patrimonio e quindi i 300.000 euro sono all’interno di un contratto e quindi c’è un controllo da parte 
nostra, ci sono delle polizze fideiussorie e ci sono anche garanzie, sì, di tipo economico che è anche 
garanzie di tipo proprio contrattuale. Quindi vengono realizzati dalla ditta Altinos che naturalmente 
avrà, ha già esperito delle gare informali, come prevede la norma per la realizzazione di queste 
opere e quindi sono quei 300.000. Non passano per il bilancio ma appunto è uno scomputo di oneri 
di urbanizzazione. Per quanto riguarda l’Iva, in realtà c’è una percentuale che loro hanno messo 
molto bassa perché noi sulle opere viarie, dove facciamo ristrutturazione e quant’altro, cioè non 
sono nuove opere, abbiamo l’Iva al 22%. Loro hanno messo un importo. In realtà, poi dal permesso 
di costruire che abbiamo rilasciato per le opere di urbanizzazione, perché il computo metrico che è 
inserito nel piano attuativo porta delle stime sommarie solitamente, solo col permesso di costruire 
delle opere di urbanizzazione che noi rilasciamo come ufficio, si vanno a dettagliare chiaramente gli 
importi quindi in realtà hanno inserito una percentuale di Iva che è abbastanza bassa, che è quella 
del 10%, che noi non potremmo applicare perché, appunto, come dicevo prima, non è nuova opera, 
e quindi fa parte di questo pacchetto. Comunque non ci sono le spese di progettazione, comunque 
non ci sono gli imprevisti, non ci sono tutti quei costi che purtroppo in un quadro economico di 
un’opera pubblica purtroppo devono essere inseriti.

PRESIDENTE:
Grazie, Architetto. Ci sono altri  interventi? Mettiamo ai voti.  Favorevoli  alla proposta di cui al 
punto 3 all’Ordine del Giorno: “Modifica al Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed 
Elenco Annuale del 2018”. Favorevoli, per cortesia: tutta la maggioranza. Contrari  i  Consiglieri 
Bortolato,  Michielan,  Manes,  Boarina  e  la  Consigliera  Fazzello.  Il  Consiglio  approva.  Per 
l’immediata  eseguibilità,  favorevoli:  tutta  la  maggioranza.  Contrari:  i  Consiglieri  Bortolato, 
Michielan, Manes, Boarina e Fazzello. Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità.
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OGGETTO: Modifica  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  2018/2020  ed  Elenco  Annuale 
2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 
Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è 
approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti  
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico – finanziaria degli enti;

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 e indicano, previa attribuzione del codice 
unico  di  progetto,  i  lavori  da  avviare  nella  prima  annualità,  per  i  quali  deve  essere  riportata 
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni  a statuto ordinario o di altri enti  
pubblici.  Per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000.000 di  euro,  ai  fini  dell'inserimento 
nell'elenco annuale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano  preventivamente  il  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica;

il Programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati 
sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e 
dell'Osservatorio;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 28.12.2017 è stato approvato il  Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l'Elenco Annuale 2018, in seguito modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.04.2018;

Ciò premesso,

Visto che con deliberazione di Giunta comunale n. 269 del 20.09.2018 è stato approvato il  progetto 
di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica denominata “Riqualificazione e decoro di 
Piazza Donatori di Sangue” che prevede una spesa complessiva di euro 750.00,00;

Atteso che si rende pertanto necessario modificare il  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2018/2020 e l'Elenco Annuale  2018 inserendo l'opera pubblica denominata:  “Riqualificazione e 
decoro di Piazza Donatori di Sangue” che prevede una spesa complessiva di euro 750.00,00“ di cui  
€  300.000,00 a  carico  della  Società  Altinos  in  adempimento   alla  convenzione  urbanistica  per 
l’attuazione del Piano di Recupero di iniziativa dell'area „ex Ma.ce.vi.“e alla pratica edilizia n° 
268/17 P.d.C. n. 013/18 8 per realizzare le opere di urbanizzazione e di € 450.000,00 a carico del 
Comune di Mogliano Veneto (TV);

Visto che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, è stato  
emanato  il  nuovo  “Regolamento  recante  procedure  e  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la  
pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma  biennale  per  
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

Visto altresì che l'art. 9 comma 1 del  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 
gennaio 2018 n. 14  recita: “Il presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei  
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programmi triennali  dei  lavori  pubblici  o  dei  programmi biennali  degli  acquisti  di  forniture e  
servizi  effettuati  a decorrere dal periodo di programmazione 2019 – 2021 per i lavori e per il  
periodo di programmazione 2019 – 2020 per servizi e forniture”;

Considerato che l'art. 9 comma 3 del  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 
gennaio 2018 n. 14  recita: “Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata al comma  
1, si applica l'articolo 216 comma 3 del codice e il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  
trasporti 24 ottobre 2014”

Visto che  il Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/20 e l'Elenco Annuale 2018 (approvato 
con deliberazione di C.C. n. 63 del 28.12.2017) è stato aggiornato come in premessa specificato,  
secondo lo schema tipo di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasporti 
24 ottobre 2014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i.;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
contabile;

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 14
VOTANTI n. 14
VOTI FAVOREVOLI n.   9
VOTI CONTRARI n.   5 (Consiglieri Bortolato, Michielan, Manes, Boarina, Fazzello)
ASTENUTI n. ---

 D E L I B E R A

1. Di modificare,  per le  motivazioni e con le  modalità in premessa indicate, il  Programma 
Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2018/2020  e  l'Elenco  Annuale  2018,  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  63  del  28.12.2017,  in  seguito  modificato  con 
deliberazione di C.C. n. 17 del 26.04.2018, che si compongono delle seguenti schede, che si 
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

scheda 1 – quadro delle risorse disponibili;
scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria;
scheda 3 – elenco annuale.

2. Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  21  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.  m.  e  i. 
l'aggiornamento  del  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  2018/2020  e  dell'Elenco 
annuale 2018 sarà pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio;
 
.3 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva 
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e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 14
VOTANTI n. 14
VOTI FAVOREVOLI n.   9
VOTI CONTRARI n.   5 (Consiglieri Bortolato, Michielan, Manes, Boarina, Fazzello)
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: Modifica Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed Elenco Annuale 
2018.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 21 settembre 2018 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Modifica Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed Elenco Annuale 
2018.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 21 settembre 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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