Deliberazione N. 11
Del 06/04/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
OGGETTO: Modifica Programma Triennale 2019/2021 ed annuale 2019 dei lavori pubblici.
L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di aprile in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala,
convocato con avvisi scritti per le ore 9.30, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in
sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al
Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr
1

Cognome Nome
ARENA CAROLA - SINDACO

2
3
4

DAL GESSO KATIA

5

CANELLA STEFANO

6

Nr.

Cognome Nome

X

10

NILANDI GIACOMO

X

GERINI JACOPO

X

11

CAMPIGOTTO DARIO

X

COLUCCIA SANDRA

X

12

AZZOLINI GIOVANNI

X

13

MICHIELAN MARTINO

X

X

14

BORTOLATO DAVIDE

X

LOVISETTO GIANFRANCO

X

15

SEVERONI FEDERICO

X

7

RIGHETTO IRENE

X

16

BOARINA GIANNINO

X

8

BIASIN MARGHERITA
FAZZELLO DOMENICA detta
RITA

X

17

MANES CRISTINA

X

9

Pres.

Ass.

X

X

TOTALE

Pres.

9

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 Campigotto Dario, Nilandi Giacomo, Canella Stefano.

Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06/04/2019

Ass.

8

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE 2019 /2021 ED ANNUALE 2019 DEI LAVORI
PUBBLICI.»
PRESIDENTE:
Punto 5 all’ordine del giorno: Modifica al programma triennale 2019/2021 ed annuale 2018 dei
lavori pubblici. La parola all’architetto Salvina Sist. Prego.
ARCHITETTO SIST – DIRIGENTE SETTORE 2:
Grazie Presidente. Grazie Consiglieri.
Il Sindaco ha illustrato velocissimamente non solo quello che è stato fatto, ma anche i programmi
futuri. Mi permetto solo di dire che è stato inserito nell’elenco annuale l’opera “Brucomela” che
sarà realizzata in project financing da un promotore privato, quindi si andrà nuovamente a sistemare
il patrimonio comunale, il patrimonio scolastico comunale. Il cambio di finanziamento dell’opera
con la denominazione “Interventi sugli edifici comunali” da finanziamento oneri ad avanzo di
amministrazione. Abbiamo inserito, come appunto, ha detto già il Sindaco l’opera relativa alla
sistemazione della stazione ferroviaria e, da ultimo, ha implementato la voce relativa a Villa
Longobardi. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei, architetto.
Nessun intervento? Mettiamo ai voti.
Favorevoli alla proposta di cui al punto 5 all’ordine del giorno: Modifica del Programma triennale
2019 – 2021 e annuale 2019 dei Lavori Pubblici. Favorevoli, per cortesia? Tutto il Consiglio.
Controprova.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Per l’immediata eseguibilità. Favorevoli, per cortesia? Tutto il Consiglio.
Controprova.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità.
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OGGETTO: Modifica Programma triennale 2019/2021 ed annuale 2019 dei lavori pubblici.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che,
l'articolo 21 del decreto legislativo 50/2016 e smi, prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo
superiore a 100.000 euro nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio dell'Ente;
il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel D.U.P. Documento Unico di
programmazione dell'Ente insieme al Programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;
il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione
ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui
vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a
differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al
bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
nella sezione operativa del DUP sono individuati per ogni missione, i programmi che l'Ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 26/10/2018 è stato adottato lo schema del
programma triennale 2019/2021 ed annuale 2019 dei lavori pubblici, in ottemperanza alle
disposizioni dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Decreto n. 14
del 16/01/2018;
lo schema adottato è stato inserito nello schema di Nota di aggiornamento al Dup approvato
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 340 del 26/11/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile;
con deliberazione di C.C. n. 55 del 27.12.2018 è stato approvato il Programma triennale dei
lavori pubblici per gli anni 2019 – 2021 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno
2019, predisposto dal Dirigente del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere
Pubbliche di questo Ente, funzionario responsabile della programmazione dei lavori
pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei Trasporti 16.01.2018 n. 14, documento adottato dalla Giunta comunale con deliberazione
n. 303 del 26/10/2018;
Ciò premesso,
Visto che con deliberazione n. 69 del 28.02.2019, la Giunta comunale ha dichiarato di pubblico
interesse ed approvato la “Proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del
D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., per l'affidamento di una concessione avente ad oggetto la gestione dei
servizi educativi per la prima infanzia del Comune, da svolgersi presso l'immobile di proprietà
comunale denominato “Brucomela”, per 18 anni, integrata con l'esecuzione di lavori di
riqualificazione energetica dell’immobile” presentata dal Consorzio Impresa Sociale (C.F. - P.IVA
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03258170277) con sede in Padova, via Boccaccio n. 96, assunta in atti al prot. n. 42180 del
03/12/2018 successivamente integrata con prot. n. 42952 del 10/12/2018, prot. n. 5747 del
13/02/2019 e prot. n. 5816 e 5847 del 14/02/2019;
Considerato che tale proposta si sostanzia in un investimento d'importo complessivo di euro
392.789,38, per lavori e oneri sicurezza, ed euro 502.693,47, I.V.A. e spese tecniche comprese, da
realizzarsi entro 24 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo, e nella gestione dei servizi
educativi per la prima infanzia del Comune, da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale
denominato “Brucomela”, per l'intera durata della concessione pari a 18 anni;
Visto che con deliberazione n. 360 del 29.12.2017, la Giunta comunale ha approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per “Realizzare opere di decoro urbano finalizzate alla
riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria – primo stralcio” esecutivo redatto dall'Ing.
Bianchi Daniele di Treviso;
Visto che con deliberazione n. 298 del 23.10.2018, la Giunta comunale ha approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la “Riconversione di Villa Longobardi e del parco annesso”
redatto dallo Studio Made Associati Architettura e Paesaggio di Treviso;
Considerato che ai sensi dell’art. 183 comma 15, le opere pubbliche relative ai progetti sopra
indicati devono essere inserite negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice;
Ritenuto pertanto necessario modificare il Programma triennale 2019/2021 ed annuale 2019 dei
lavori pubblici, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 27.12.2018, integrandolo con i
seguenti interventi:
“Intervento di ristrutturazione finalizzato all'efficientamento energetico del centro infanzia
Brucomela in Via Ronzinella (finanza di progetto)”- Codice CUP E64F19000070007:
“Riqualificazione del compendio di Villa Longobardi, la nuova biblioteca ed il parco annesso –
esecuzione del primo lotto” – codice CUP E65J19000000004;
“Realizzazione di opere di decoro urbano finalizzate alla riqualificazione dell'area della
stazione ferroviaria” - codice CUP E67H17000470004;
Visto che lo stesso documento è stato predisposto come prevede l'articolo 5 comma 9 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 e tenendo conto
delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa
Amministrazione;
Rilevato con con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 ;
Visto lo Statuto dell'Ente;
-

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del
vigente Regolamento di contabilità e 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 di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è
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stato rilasciato il parere di regolarità contabile;
Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 9
n. 9
n. 9
n. --n. --DELIBERA

1. Di modificare,
infrastrutture e
pubblici per gli
deliberazione di
interventi:

ai sensi dell'articolo 5 comma 9 del decreto del Ministro delle
dei Trasporti 16.01.2018 n. 14, il Programma triennale dei lavori
anni 2019 – 2021 ed elenco annuale per l'anno 2019, approvato con
Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2018, integrandolo con i seguenti

“Intervento di ristrutturazione finalizzato all'efficientamento energetico del centro infanzia
Brucomela in Via Ronzinella (finanza di progetto)”- Codice CUP E64F19000070007:
“Riqualificazione del compendio di Villa Longobardi, la nuova biblioteca ed il parco
annesso – esecuzione del primo lotto” – codice CUP E65J19000000004;
“Realizzazione di opere di decoro urbano finalizzate alla riqualificazione dell'area della
stazione ferroviaria” - codice CUP E67H17000470004;
2. Di approvare l'allegato Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 – 2021 e
l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019, predisposto dal Dirigente del Settore
2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche di questo Ente, funzionario
responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo
approvati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14,
composto dalle seguenti schede:
scheda A) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
scheda B) Elenco delle opere pubbliche 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 nell'Elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;
3. Di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 – 2021 e
l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019 è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli articoli 21 comma 7 e 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s. m.
e i.;
4. Di dichiarare che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come da presa d’atto allegata;
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5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:
PRESENTI
n. 9
VOTANTI
n. 9
VOTI FAVOREVOLI
n. 9
VOTI CONTRARI
n. --ASTENUTI
n. ---
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OGGETTO: Modifica Programma Triennale 2019/2021 ed annuale 2019 dei lavori pubblici.

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, 29 marzo

2019
Il Dirigente di Settore
Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06/04/2019

OGGETTO: Modifica Programma Triennale 2019/2021 ed annuale 2019 dei lavori pubblici.

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 il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 01 aprile

2019
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
Coluccia Sandra

IL SEGRETARIO GENERALE
Greggio Luisa

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

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

Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06/04/2019

