
Deliberazione N. 41
Del 30/11/2018

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 trenta del mese di novembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala,  
convocato con avvisi scritti per le ore 19.30 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 Michielan Martino, Dal Gesso Katia, Lovisetto Gianfranco.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
<<MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 ED 
ELENCO ANNUALE 2018>>.

PRESIDENTE:
Punto 4 all’Ordine del Giorno “Modifica del Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed 
Elenco Annuale 2018”, relaziona il Sindaco Arena. Prego, Sindaco.

SINDACO:
Grazie, Presidente. In realtà l’ho già anticipato prima, anche perché quando si entra nel merito delle  
variazioni i punti poi si commentano anche all’inizio nei ragionamenti complessivi. Allora, questa 
modifica riguarda proprio l’importo come dicevamo relativo alla riqualificazione e decoro di Piazza 
Donatori di Sangue, come ho detto prima, lo ripeto, questa variazione che incrementa la cifra che 
era stata presunta per i lavori che era 750.000 euro la incrementa di 60.000 euro e quindi il totale 
dell’opera è di 810.000 euro,  le motivazioni ve le ho già spiegate prima, nel senso che questo  
aumento deriva proprio..., avviene a seguito di approfondimenti tecnico-logistici che ci sono stati  
con gli enti terzi che sono tenuti poi al rilascio dei pareri preventivi. 

PRESIDENTE:
Grazie, Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Azzolini.

CONSIGLIERE AZZOLINI:
Sì, una nozione tecnico visto che insomma di fatto è cambiata la normativa e quindi non sono più 
previsti i progetti preliminari per inserimento nel piano triennale della opere pubbliche, è giusto?  
Siamo  a  questo  punto.  Sono  previsti  solo  gli  studi  di  fattibilità  tecnico-contabile,  tecnico-
economica, ecco, però all’interno mentre una volta era obbligatorio, questo era il principio della 
norma, se uno inseriva una variazione al piano triennale doveva per forza inserire sopra al milione 
di euro, un milione e mezzo un progetto preliminare, si voleva entrare nel dettaglio, attualmente la  
norma prevede che siano realizzati degli studi di fattibilità e questi siano anche comparati, ecco,  
sulle opere maggiori, tipo quelle della pista ciclabile, non ho visto le altre tipologie di progetti che 
l’esecutivo o che gli uffici hanno studiato, la norma prevede mi sembra che vi siano perlomeno due 
o tre proposte da realizzare, da analizzare, in cartella non le ho viste, probabilmente basta solo uno 
studio di fattibilità semplicissimo, questo è quello che..., la domanda che vorrei porre.

(interventi fuori microfono)

PRESIDENTE:
Aspetti un attimo.

SEGRETARIO GENERALE:
La variazione al programma di questa modifica è una modifica di aumento dell’importo di 60.000 
euro riferita alla Piazza Donatori di Sangue. Questa è la...

(intervento del Consigliere Azzolini fuori microfono)

SEGRETARIO GENERALE:
Sì, 60.000 euro.

SINDACO:
60.000 euro.

(intervento del Consigliere Azzolini fuori microfono)
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PRESIDENTE:
La modifica del programma triennale è qui.

SINDACO:
Ma  sta  facendo  riferimento  all’elenco?  Questo  è  quello  che  abbiamo  già  approvato 
precedentemente, rispetto a questo l’unica variazione sono questi 60.000 euro... L’elenco è quello 
all’interno del quale si inserisce, perché chiaramente questa è un’opera che si inserisce all’interno 
del programma pluriennale, l’elenco è quello di sempre, l’unica variazione sono questi 60.000 euro 
in più per una voce specifica che riguarda il progetto di riqualificazione della Piazza Donatori di 
Sangue, stop.

(intervento del Consigliere Azzolini fuori microfono)

PRESIDENTE:
Vabbè,  ma adesso noi  stiamo parlando di  questo,  quindi  direi  di...  Segretario,  deve aggiungere 
qualcosa lei? No, okay. Si prenoti. Prego.

SEGRETARIO GENERALE:
No,  stavo  controllando  le  schede  che  ho  qui  in  cartellina,  sono  sempre  quelle  di  norma  che 
vengono...,  viene  sempre  riportato  tutto  il  programma con  all’interno  la  variazione,  stavo  solo 
controllando, stavo per dire quello, mi scuso per l’interruzione.

PRESIDENTE:
Va bene, grazie. Allora, mettiamo ai voti, favorevoli alla proposta di cui al punto 4 all’Ordine del 
Giorno  “Modifica  del  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  2018/2020”,  favorevoli  alla 
proposta? Tutta  la  Maggioranza.  Contrari?  I  Consiglieri  Fazzello,  Manes,  Azzolini,  Bortolato. 
Astenuti?  Il  Consigliere  Michielan.  Il  Consiglio  approva.  Per  l’immediata  esecutività,  per 
cortesia, favorevoli? Tutta la Maggioranza. Contrari? I Consiglieri Fazzello, Manes, Azzolini e 
Bortolato. Astenuti? Il Consigliere Michielan, il Consiglio approva l’immediata esecutività. 
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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 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 26.04.2018 e n. 29 del 28.09.2018;

Ciò premesso,

Visto che a seguito di approfondimenti tecnico – logistici con gli Enti terzi tenuti al rilascio dei 
pareri preventivi, l'importo dell'opera pubblica denominata  “Riqualificazione e decoro di Piazza  
Donatori  di  Sangue” (di  cui  al  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  approvato  con 
deliberazione di Giunta comunale n. 269 del 20.09.2018) è variato da euro 750.000,00 ad euro 
810.000,00;

Ritenuto pertanto necessario modificare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e 
l'Elenco Annuale 2018, approvati da ultimo, con deliberazione di Consiglio   Comunale n. 29 del 
28.09.2018, nei quali risulta inserita l'opera pubblica in parola;

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  
programmi triennali  dei  lavori  pubblici  o  dei  programmi biennali  degli  acquisti  di  forniture e  
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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.  41 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.  41 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. 13
VOTI FAVOREVOLI n.   9
VOTI CONTRARI n.   4 (Consiglieri Fazzello, Manes, Azzolini, Bortolato)
ASTENUTI n.   1 (Consigliere Michielan)

 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 
deliberazioni di C.C. n. 17 del 26.04.2018 e n. 29 del 28.09.2018, 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 e 
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separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 14
VOTANTI n. 13
VOTI FAVOREVOLI n.   9
VOTI CONTRARI n.   4 (Consiglieri Fazzello, Manes, Azzolini, Bortolato)
ASTENUTI n.   1 (Consigliere Michielan)
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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 il vigente Regolamento di Contabilità e 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, 26 novembre  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/della 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 il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

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

Lì, 26 novembre  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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