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N. di Registro 14 del 20/04/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024, DEL
RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E
SERVIZI 2022-2023. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di aprile alle ore 19:30, previa l’osservanza di tutte le formalità
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente

1. MILANI VALTER Si

2. AGUGIARO FEDERICA Si

3. MAZZON DEBORA Si

4. LOVISON DANIELA Si

5. ZAMBON ACHILLE Si

6. TONIATO STEFANO Si

7. CAVINATO CRISTINA Si

8. TREVISAN FRANCO Si

9. CALLEGARI IGOR Si

10. PIANA LINDA Si

11. BIZZOTTO NICOLA Si

12. FRIZZARIN PAOLO BRUNO Si

13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE Si

14. MENEGHELLO SABRINA Si

15. BASSANI GRAZIANO PAOLO Si

16. BELLOT ROMANET FEDERICO Si

17. BIASIO MASSIMO Si

TOTALE 11 6
a

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 05

E' altresì presente l'Assessore non consigliere Bettella Lorenzo.

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell’art.
97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Daniela Lovison, ai sensi dell’art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i consiglieri Trevisan Franco,
Callegari Igor, Meneghello Sabrina.
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PROPOSTA DI DELIBERA:

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. – PATRIMONIO – MANUTENZIONI – ECOLOGIA

Premesso che l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000, il
programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il
bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti

Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
approvazione del “Regolamento recante le 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”, ai sensi
del comma 8, dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto degli schemi-tipo dettagliati all’art.3 del Regolamento sopra citato;

Richiamate:
- la propria deliberazione di G.C. n. 169 del 29/12/2021 con la quale sono stati adottati sia il

programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, con il relativo elenco annuale dei lavori
da realizzare nel 2022, che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023;

- la delibera di C.C. n. 3 del 21.02.2022, con la quale sono stati approvati gli schemi dei
programmi di cui al punto precedente;

Considerato che si sono verificate delle situazioni per le quali risulta necessario procedere con una
modifica dell’attuale programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, dell’elenco annuale
2022 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 e in particolare:
- adeguare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 al fine

di recepire specifici finanziamenti assegnati dallo Stato, nonché per consentire la candidatura
ad alcuni bandi/avvisi di prossima scadenza;

- aggiornare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 per
l’inserimento del servizio gestione calore in scadenza al 31.08.2022;

Vista la Legge n. 234 del 30/12/2021 di approvazione della Legge di Bilancio 2022, nello specifico:
- l’art. 1, comma 534, in base al quale, per l’anno 2022, nel limite complessivo di 300 milioni, ai

comuni vengono assegnati contributi per “favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualità del decoro e del tessuto sociale”;

- l’art. 1, comma 535, per il quale, i suddetti contributi possono essere richiesti anche dai comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una
popolazione superiore a 15.000, nel limite massimo di 5.000.000 di euro dando atto che la
domanda deve essere presentata dal comune capofila;

Considerato che il Comune di Piazzola sul Brenta e il Comune di Campo San Martino hanno
manifestato la volontà di associarsi al fine di presentare istanza di contributo di cui all’art. 1, comma
534 e ss. della L. 234/2021, per l’attuazione del progetto denominato “Riqualificazione di aree
urbane per la promozione di attività sportive lungo la ciclovia Treviso-Ostiglia”, dell’importo
complessivo pari a €. 5.000.000,00, che include i seguenti due interventi, coordinati tra loro,
finalizzati a riqualificare delle aree pubbliche degradate destinate a diventare degli spazi per lo
sviluppo di attività sportive e del tempo libero a servizio delle due comunità:
1. Riqualificazione aree lungo la ciclovia Treviso-Ostiglia e messa in rete con area naturalistica di

Bagni di Sole per il costo presunto di €. 2.500.000,00;
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2. Riqualificazione dell’area verde a est del Villaggio Sportivo “Le Magnolie” per la promozione ed
incentivazione delle attività sportive e del tempo libero all’aperto e al chiuso, per il costo
presunto di €. 2.490.000,00;

Visti i provvedimenti n. 12 del 02/03/2022 e n. 13 del 20/04/2022, assunti, rispettivamente, dal
Consiglio Comunale del Comune di Campo San Martino e dal Consiglio Comunale del Comune di
Piazzola sul Brenta con i quali è stato approvato lo schema di convenzione, di cui all’art. 30 del
D.Lgs. 267/2000, finalizzato a formalizzare la costituzione della suddetta forma associativa e
individuare quale ente capofila, il Comune di Piazzola sul Brenta, al quale delegare anche la
presentazione, in nome e per conto degli altri enti associati (Comune di Campo San Martino), la
richiesta di contributo summenzionata;

Atteso che l’intervento da candidare per l’ottenimento del finanziamento in parola deve essere
inserito nella programmazione dei lavori pubblici del comune capofila e che:
- con Delibera n. 34 del 30.03.2022 la Giunta Comunale di Piazzola sul Brenta ha provveduto ad

approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA VERDE A EST DEL VILLAGGIO SPORTIVO LE MAGNOLIE” dell’importo di €.
2.490.000,00;

- con delibera n. 27 del 23/03/2022 la Giunta comunale di Campo San Martino ha provveduto ad
approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE E MESSA IN RETE PERCORSO DELLA EX
FERROVIA OSTIGLIA CON L'AREA NATURALISTICA BAGNI DI SOLE, per l’importo
complessivo di €. 2.500.000,00

Dato atto, altresì, che:
- per il 31.08.2022 è prevista la scadenza del contratto d’appalto relativo al servizio di gestione

calore degli immobili comunali che presuppone l’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento
del nuovo servizio per il periodo 2022-2028 e di conseguenza l’inserimento dello stesso nel
programma biennale dei beni e servizi 2022-2023 visto e considerato che l’importo dell’appalto è
superiore a €. 40.000,00;

- in data 16.03.2022, con D.C.C. n. 8, è stato approvato il progetto esecutivo, presentato da ETRA
S.p.A., e relativo ai lavori di “Realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti, da eseguirsi su
area comunale nella zona industriale posto tra via E. Mattei e L. Einaudi”, che prevede una
spesa dell’intervento pari a €. 1.755.000,00, diversa da quella stimata nel progetto definitivo
dell’opera stessa, €. 775.000,00, e indicata nel programma triennale delle OO.PP. 2022-2024 e
nell’elenco annuale 2022, approvati con D.C.C. n. 3 del 21.02.2022, in quanto al momento della
predisposizione di tali atti programmatori il progetto esecutivo non era ancora stato depositato
agli atti del Comune di Piazzola sul Brenta;

- con D.G.C. n. 25 del 09.03.2022 si è provveduto ad adottare il 1° adeguamento del Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 per l’aggiornamento del costo del servizio
di “gestione e manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale” in conseguenza della
pesante inflazione che sta colpendo il nostro paese e per la quale è in atto un continuo e
notevole incremento dei prezzi sui beni e sui servizi in generale ritenendo, quindi, opportuno
ristimare il valore da porre a base di gara per tale servizio ed evitare così il rischio di una gara
infruttuosa;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 5, del D.M. 16/01/2018 nei successivi 30 gg. dalla data di
pubblicazione della suddetta D.G.C. n. 25 del 09.03.2022 e relativi allegati, non sono state
presentate osservazioni;

Rilevata, quindi, la necessità di:
- aggiornare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 per

l’inserimento del servizio gestione calore degli immobili comunali di importo superiore a €.
40.000,00 in scadenza il 31.08.2022;

- aggiornare, nell’attuale programma triennale delle OO.PP. 2022-2024 ed elenco annuale 2022,
il costo dei lavori di “Realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti, da eseguirsi su area
comunale nella zona industriale posto tra via E. Mattei e L. Einaudi”, in quanto, al momento



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di
cui all’art. 71 del CAD

dell’approvazione della programmazione delle opere pubbliche per l’anno in corso, la società
ETRA S.p.A. non aveva ancora depositato agli atti del Comune la revisione del progetto
esecutivo del nuovo ecocentro comprendente l’adeguamento della spesa dell’intervento da €.
775.000,00 a €. 1.755.000,00;

- inserire nel programma triennale delle OO.PP. 2022-2024 e nell’elenco annuale 2022, per la
partecipazione al bando cui all’art. 1, comma 534 della Legge n. 234 del 30/12/2021,
l’intervento di “Realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti, da eseguirsi su area comunale
nella zona industriale posto tra via E. Mattei e L. Einaudi”, dell’importo complessivo di €.
5.000.000 che raggruppa i seguenti due interventi di:
1. RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE A EST DEL VILLAGGIO SPORTIVO LE

MAGNOLIE” dell’importo di €. 2.490.000,00;
2. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE E MESSA IN RETE

PERCORSO DELLA EX FERROVIA OSTIGLIA CON L'AREA NATURALISTICA BAGNI DI
SOLE, dell’l’importo complessivo di €. 2.500.000,00;

- approvare il 1° aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2022-2023, adottato con D.G.C. n. 25 del 09.03.2022;

Visti i seguenti schemi aggiornati secondo le indicazioni sopra riportate:
- lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’elenco annuale 2022

(allegato n.1-schede A, D, E)
- lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022–2023

(allegato n.2-schede A, e B);
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Esaminati gli schemi sopra elencati contenenti gli aggiornamenti summenzionati;

Richiamati l'art. 3, comma 14 e art. 6, comma 13, del D.M. 16/01/2018 n. 14, in ordine
rispettivamente all'individuazione nell'ambito di ciascuna organizzazione del soggetto referente per
la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, dell'elenco annuale dei lavori
2022, nonché del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;

Dato atto che il referente per la redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è il dott. Gianni Bozza in forza
del decreto sindacale n.3 del 30.03.2022;

Visti:
• il D. Lgs. 2672000;
• il D. Lgs. 50/2016;
• il D. Lgs. 118/2011;
• il D.M. 16/01/2018

P R O P O N E

1. Di approvare il 1° aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2022-2023 adottato con D.G.C. n. 25 del 09.03.2022;

2. Di aggiornare gli schemi del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, l'elenco
annuale dei lavori da realizzare nel 2022 e il programma biennale delle forniture e dei servizi
2022/2023 modificati con le variazioni indicate in premessa, così come meglio individuate nelle
allegate schede:
- Allegato 1 - Scheda A;
- Allegato 1 - Scheda D;
- Allegato 1 - Scheda E;
- Allegato 2 - Scheda A;
- Allegato 2 - Scheda B;
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3. Di dare atto che in seguito alla presente variazione del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022/2023, il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’elenco
annuale 2022, si considera aggiornato conseguentemente il Documento Unico di
Programmazione 2022/2024,

4. Di dare atto che in coerenza con la modifica del programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 e l’elenco annuale 2022 in oggetto verranno apportate con un successivo
provvedimento le opportune variazioni al bilancio di previsione 2022-2024;

5. Di precisare che ai sensi degli artt. 21 e 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D. M.
16/01/2016 i programmi saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale
dell'Ente;

6. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta
e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al
sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale
e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

PRESIDENTE
Passo la parola all’Ass. Callegari.

ASSESSORE CALLEGARI
Come conseguenza alla precedente delibera in cui abbiamo approvato lo schema di convenzione,
uno dei requisiti per poter partecipare è che il progetto sia inserito in uno strumento di
programmazione del Comune. Proprio per questo motivo oggi ci aggiorniamo e ci accingiamo con
questa deliberazione a portare l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del
relativo elenco annuale 2022 e del programma biennale delle forniture e servizi .
Oltre a questa opera che abbiamo inserito ci sono anche altri due interventi che hanno necessitato
di un aggiornamento. In particolare stiamo parlando anche per quanto riguarda gli interventi
manutentivi che riguardano il verde pubblico . Come tutti sappiamo in questi ultimi sei mesi i prezzi
di qualsiasi bene o servizio sono lievitati, per cui per garantire il medesimo servizio per quanto
riguarda la manutenzione del verde abbiamo dovuto aggiornare l’importo complessivo.

Un altro intervento importante è l’aggiornamento per quanto riguarda il centro di raccolta che viene
realizzato nella zona industriale che è passato, come abbiamo motivato nel precedente Consiglio
Comunale convocato d’urgenza, a 1.755.000 euro.
Tutti questi interventi hanno comportato la previsione di un aggiornamento sia del triennale che del
biennale dei servizi.

Un altro punto che riguarda sempre l'aspetto manutentivo è l'appalto del servizio di gestione calore
degli immobili comunali che presuppone l’indizione di una gara d'appalto per l'affidamento del
nuovo servizio per il periodo 2022-2028 e conseguentemente l’inserimento nello stesso programma
biennale dei beni e servizi prossimo 2022-2023.
Quindi questi sono i principali importi che ci accingiamo a variare e questi allegati che trovate
predisposti con la delibera.

PRESIDENTE
Ci sono interventi? Prego consigliere Bassani.

CONSIGLIERE BASSANI
Di solito noi, in coerenza con quanto abbiamo fatto finora, abbiamo sempre votato contro
all'aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici perché come sapete e come abbiamo più
volte detto contiene opere e interventi sui quali siamo fortemente contrari .
In questo caso l'aggiornamento è la conseguenza del punto 5. Tralascio le altre due motivazioni e
comunque diciamo che è la conseguenza del punto 5 sul quale abbiamo votato come gruppo a
favore. Abbiamo votato a favore perché noi siamo ovviamente favorevoli a tutto quello che riguarda
la riqualificazione di aree del nostro territorio e del nostro Comune, aree come quella in questione
che era stata lasciata per molti anni in abbandono e che contribuiscono in qualche maniera anche a
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combattere un po' il degrado sociale di cui anche il nostro paese e la nostra città purtroppo
soffrono.
E quindi ben vengano queste opere . Speriamo che il nostro Comune possa accedere a quei fondi
di cui avete ampiamente parlato, a quei bandi che mi sembra siano una condizione comunque
assolutamente indispensabile per poterli poi realizzare.
Quindi speriamo che il lavoro degli uffici contribuisca a portare a casa questi soldi per poter avere
quella cosa che stiamo vedendo proiettata, che appunto almeno così all'apparenza è senz'altro una
cosa molto bella, positiva e che darà ulteriore lustro e contribuirà appunto anche ad aiutare forse le
nostre situazioni giovanili che in questi anni sono un po' in difficoltà.
Di solito votiamo contrari per i motivi che ho detto prima, ma questa volta abbiamo deciso di
astenerci proprio perché l’aggiornamento va a inglobare quel progetto di riqualificazione di cui avete
tutti ampiamente parlato.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 11 consiglieri presenti
e n. 10 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Bassani)

D E L I B E R A

1. Di approvare il 1° aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2022-2023 adottato con D.G.C. n. 25 del 09.03.2022;

2. Di aggiornare gli schemi del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, l'elenco
annuale dei lavori da realizzare nel 2022 e il programma biennale delle forniture e dei servizi
2022/2023 modificati con le variazioni indicate in premessa, così come meglio individuate nelle
allegate schede:
- Allegato 1 - Scheda A;
- Allegato 1 - Scheda D;
- Allegato 1 - Scheda E;
- Allegato 2 - Scheda A;
- Allegato 2 - Scheda B;

3. Di dare atto che in seguito alla presente variazione del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022/2023, il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’elenco
annuale 2022, si considera aggiornato conseguentemente il Documento Unico di
Programmazione 2022/2024,

4. Di dare atto che in coerenza con la modifica del programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 e l’elenco annuale 2022 in oggetto verranno apportate con un successivo
provvedimento le opportune variazioni al bilancio di previsione 2022-2024;

5. Di precisare che ai sensi degli artt. 21 e 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D. M.
16/01/2016 i programmi saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale
dell'Ente;

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con apposita votazione espressa in
forma palese da n. 11 consiglieri presenti e n. 10 votanti che dà il seguente risultato:
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Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Bassani)
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2022/2024, DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022 E DEL
PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023.
APPROVAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Agugiaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra Trivellato
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep. 400 Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 18/05/2022 al 02/06/2022.

L'Addetto alla Pubblicazione
Enrico Bruni


