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 N. di Registro 46 in data 23/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE
PUBBLICHE 2020-2022, DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020 E
DEL PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  FORNITURE  E
SERVIZI  2020-2021.  NOMINA  DEL  REFERENTE  DELLA
PROGRAMMAZIONE

 
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 20:45 nella sala comunale,
si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P SONDA DARIO P

FIETTA VALENTINA P FERRONATO MICHELE P

FERRONATO LUCA P BOZZETTO MANUELE P

EGER ALBERTO P MICHIELETTO NADIA P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P MARCHESAN TATIANA P

BONTORIN ELLENA P FIETTA LIANA P

DISSEGNA ALESSANDRA P

Presenti: 13  -    Assenti: 0 

Sono nominati scrutatori: 
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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PREMESSO che:
• l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 ”Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” che, al comma

1, così recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e
il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati
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”;

• l'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
triennale  dei  lavori  pubblici,  contenente  interventi  di  importo  superiore  a  €  100.000,00  nonché  i  relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

• il  successivo comma 6,  a  sua volta,  prevede che il  programma biennale di  forniture e  servizi  e  i  relativi
aggiornamenti annuali contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro;

• il comma 7, invece, prevede, testualmente, che ”il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 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  di  cui
all'articolo 213”;

• il principio contabile applicativo n. 1 concernente la programmazione di bilancio allegato n. 4/1 del D. Lgs.
118/2011, e successive modificazioni,  prevede che il  contenuto minimo della sezione operativa del  documento
unico di programmazione dell’ente (DUP), sia costituito, anche dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in
conformità ad un programma triennale e ai successivi aggiornamenti annuali;

VISTO  il  D.M. 16/01/2018 N. 14, recante il “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”;

RICHIAMATI specificatamente  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  il  soggetto  referente  per  la  redazione  del
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale lavori 2020 nonché del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;

RITENUTO a tale scopo di nominare quale referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi il dott. Giancarlo Faresin, responsabile dell'Area Servizi Tecnici
in forza del decreto sindacale n. 4 del 30/05/2019;

DATO ATTO che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare alla redazione
del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 216, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016; 

CONSIDERATO:
• che il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e

devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 
• che il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 16/01/2018, prevedono che le

opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun
riguardo per i tempi di realizzazione; 

• che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 ed il  programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2022 saranno contenuti nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente, predisposti nel rispetto
di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i. da presentare al Consiglio Comunale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 11/11/2019 che ha adottato:
• lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 (Allegato 1)
• il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020–2021 (Allegato 2) 

RILEVATO che nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice,  nonché dei
termini di cui al comma 5 dell'art. 5, del D.M. 16/01/2018, i programmi sono stati pubblicati sull'albo pretorio e sul
profilo istituzionale dell'Ente a far data dal 13/11/2019 per 30 giorni consecutivi;
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DATO ATTO che successivamente alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni sui contenuti del programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.M. 16/01/2018 n.
14;

VISTI: 
• lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 (Allegato 1)
• il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020–2021 (Allegato 2) 

RITENUTO sussistere le condizioni per la definitiva approvazione degli schemi di programma biennale degli acquisti
di beni e servizi 2020-2021 e del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2020/2022 e l’elenco
annuale 2020; 

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

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
(art.49, comma1, del D. Lgs. 267/2000);

PROPONE

DI APPROVARE gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, della programmazione annuale
2020 e del  programma biennale degli  acquisti  di forniture e servizi per il  biennio 2020–2021, conformemente alle
schede raccolte nei documenti denominati “Allegato 1” e “Allegato 2” alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, il  programma triennale dei
lavori  pubblici  2020/2022 e l’elenco annuale 2020, integrano il  Documento Unico di  Programmazione 2020/2022,
secondo il principio applicato dalla programmazione, allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011; 

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
approvati saranno definitivamente pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente; 

DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 3, comma 14 e art. 6, comma 13, del D.M. 16/01/2018 n. 14, quale referente per
la  redazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici   2020-2022,  dell'elenco  annuale  dei  lavori  2020  e  del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 il dott. Giancarlo Faresin, responsabile dell'Area
Servizi Tecnici.
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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 riassuntivamente:
 
PUNTO  N.  6  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO  –  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA
TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2020  –  2020,  DELL’ELENCO  ANNUALE  DEI
LAVORI  2020  E  DEL PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  FORNITURE  E
SERVIZI 2020 – 2021, NOMINA DEL REFERENTE DELLA PROGRAMMAZIONE  
 
Montagner Cristiano - Sindaco 
La parola all’Assessore Ferronato Luca.
 
Ferronato Luca -  Consigliere e Assessore
Andiamo a approvare il  programma triennale dei  lavori  pubblici  e passiamo direttamente alla
scheda D della proposta di delibera dove vengono elencati gli interventi previsti dal programma.
Vorrei sottolineare che in questi tre anni in questo programma triennale c’è buona parte di quello
che in campagna elettorale abbiamo detto e oltre al fatto che riguardano solamente opere che
superano i 100 mila euro di spesa.
Andiamo quindi a completare l’enorme lavoro di sistemazione dei tre plessi scolastici e quindi per
il 2020 andiamo a prevedere l’efficientamento energetico della scuola elementare di Casoni con un
intervento di 900 mila euro di cui 720 mila euro sono contributi regionali e altri 180 mila euro
sono derivanti da contributi in conto termico dal Gse.
Sempre per il 2020 prevediamo una ulteriore spesa di 150 mila euro per la manutenzione delle
strade comunali.  
Per il 2021 è previsto il primo stralcio dell’efficientamento energetico della scuola secondaria di
Mussolente e quindi al termine dei lavori che partiranno a brevissimo,  sono già stati affidati alla
ditta  i  lavori  di  adeguamento  sismico  delle  scuole  medie,  successivamente  quindi  per  questo
inizieranno nel 2021 un primo stralcio di lavori da 750 mila euro per l’efficientamento energetico.
Anche qui richiediamo un contributo regionale di 600 mila euro e ulteriori 150 mila euro derivanti
dal conto termico Gse.
Sempre nel 2021 sono previsti ulteriori 100 mila euro per la manutenzione di strade, marciapiedi e
asfaltature.
Infine il terzo anno prevediamo il termine di questi lavori e quindi nel 2022 il termine dei lavori di
efficientamento energetico delle scuole medie col secondo stralcio di altri 750 mila euro sempre
con un contributo regionale di 600 mila euro e ulteriori 150 mila euro di Gse.
Sottolineiamo  che  questi  contributi  non  li  mettiamo  noi  ma  sono  soldi  derivanti  dalla
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partecipazione a bandi e fondi regionali e statali.
Nel  2022  sono  previsti  anche  in  questo  caso  100  mila  euro  per  le  manutenzioni  di  strade  e
marciapiedi che derivano da oneri di urbanizzazione e quindi sono soldi che mettiamo noi come
comune.
Nel  2022  è  anche  previsto  la  devoluzione  di  un  mutuo  a  favore  citando  i  punti  precedenti
relativamente  al  museo  che  era  già  esistente  che  stiamo  già  pagando  relativo  a  questa  sede
municipale, l’abbiamo devoluto al rifacimento e alla sistemazione della ex  sede municipale. Mutuo
che già avviato e che stiamo pagando ma che nessuno ha mai usufruito del fondo.
Sempre  nel  2022  abbiamo previsto  l’unico  mutuo  che  andiamo a  accendere  a  meno  che  non
arrivino ulteriore risorse tramite bandi e fondi, un mutuo per la sistemazione delle piazze di Casoni
e Mussolente.
Queste sono le opere previste dal programma triennale. Vorrei sottolineare come in questi tre anni
sono previsti 3.650.000 euro di spesa di opere in conto capitale e finanziate per  ben il 70 per cento
con contributi regionali e statali, circa 2.3 milioni.
Con questa proposta di delibera andiamo anche a approvare il programma biennale degli acquisti
di  forniture e servizi  dove sono previste le spese per acquisti  di  forniture di servizi   per spese
superiori ai 40 mila euro e che riguardano la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali,
la  fornitura di  gas  metano per  gli  edifici  comunali,  i  servizi  di  manutenzione  a verde,  servizi
cimiteriali,  servizi  di  pulizia  edifici  comunali,  servizi  di  riscossione  ordinaria  e  coattiva  di
accertamenti  sull’imposta  sulle  pubblicità  e  delle  pubbliche  affissioni,  servizio  di  refezione
scolastica, servizio sgombero neve, servizio manutenzione edifici comunali e servizio bibliotecario.
Sono tutti servizi parametrati agli anni precedenti che dovranno continuare a sussistere.
La proposta di delibera prevede anche la nomina del  referente della  programmazione che è il
nostro responsabile di aree tecnica Dott. Giancarlo Faresin.  
 
Montagner Cristiano - Sindaco 
Interventi?  
 
Bozzetto Manuele – Consigliere
Volevo chiedere due cose. Rispetto al 2020 avete l’efficientamento energetico e gli asfalti per 150
mila euro finanziato con oneri. Nella tabella della vostra delibera dell’ordine del giorno ci sono
anche 180 mila euro dove non vedo specificata la fonte di finanziamento. 
 
Ferronato Luca -  Consigliere e Assessore
I 180 mila euro sono quei contributi derivanti dal Gse per il conto termico e quindi i 900 mila euro
che lei vede stanziati per l’efficientamento energetico delle scuole elementari si suddividono in 720
mila euro di contributo regionale e più di questi 180 mila euro cui lei fa riferimento che riguardano
il contributo del Gse, tutti soldi quindi non di nostra competenza.
 
Bozzetto Manuele – Consigliere 
Questo quindi nel piano delle opere della delibera adottata però altri aspetti che riguardano la
comunità, per esempio i marciapiedi, aree pedonali, progetti possibilmente anche realizzabili con
comuni contermini e completamento di quei percorsi che vanno poi anche intersecati con realtà
limitrofe.
 
Ferronato Luca -  Consigliere e Assessore
Per quanto riguarda gli stanziamenti riguardano la manutenzione delle strade comunali che non
vuole dire per forza asfaltature ma può essere anche un progetto che riguardi marciapiedi o altre
cose che riguardano comunque la viabilità, in ogni caso quando andremo al rendiconto ci sarà
anche  un  avanzo  da  applicare  e  vedremo  quali  opere  fare  e  comunque  a  tutt’oggi  è  sempre
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possibile modificare gli eventuali stanziamenti fatti.
 
Bozzetto Manuele – Consigliere
Quindi lei ci dice che stante le scelte che farete non è neanche detto che siano destinati al manto
stradale del nostro comune. Quindi non esistono progetti di completamento di percorsi.  
 
Montagner Cristiano - Sindaco 
Esistono e lascio la parola all’Ass. Michele Ferronato.
 
Ferronato Michele -  Consigliere e Assessore
Volevo rispondere rispetto a questoa operazione. In collaborazione con gli uffici stiamo facendo
alcune considerazioni che riguardano dei piani di questo tipo, è inutile lavorare a spot e quindi
stiamo realizzando  un  piano  del  traffico  oltre  che  un  piano  per  l’abbattimento  delle  barriere
architettoniche, questi due piani ci daranno le priorità e le priorità quindi le svilupperemo negli
anni futuri.
In  questo  momento   come diceva l’Ass.  Luca Ferronato gli  importi  sono stati  stanziati  per  le
manutenzioni stradali, non vuole dire solo e esclusivamente asfaltature.
 
Montagner Cristiano - Sindaco 
Nel frattempo stiamo sviluppando un piccolo tratto di marciapiede con la contribuzione da parte
della Provincia di Vicenza tra il 70 e l’80 per cento di un nuovo marciapiede che collegherà San
Zenone con Mussolente in via Vittoria. E' già  stato presentato in via informale alla provincia e
abbiamo incontrato i comuni contermini perché per riuscire a programmare nuovi marciapiedi o
piste ciclabili dobbiamo farlo se abbiamo un piano del traffico anche sovracomunale.
Ci  siamo  incontrati  con  i  comuni  limitrofi  rispetto  all’uscita  della  Superstrada  Pedemontana
Veneta e rispetto a questo andremo, siamo in fase di contrattazione con gli altri comuni, per  capire
questo piano come potremo farlo e dopo sulla base del traffico,  visto che dobbiamo sopperire a
una mancanza del Pat approvato nel 2014,  dove rispetto alla Superstrada Pedemontana c’erano
due righe e mezza, dobbiamo sopperire a questa mancanza e quindi poi riuscire a mettere nero su
bianco i nuovi marciapiedi, anzi ce n’è un altro in via Mazzini.
 
Ferronato Luca -  Consigliere e Assessore
Via Mazzini è già stata prevista dalla scorsa amministrazione e quindi dallo scorso mandato. Ce
n’è un altro ancora perché abbiamo stanziato 70 mila euro per la pubblica illuminazione per il
collegamento  con Cassola  e  quindi  a  sud è  già  stata  affidata  la  continuazione  della  pubblica
illuminazione  che  arriva  da  Marini  e  continuerà  fino  al  cimitero  di  Casoni  per  poi  andare  a
completare col marciapiede.
Quindi anche questa opera è già in previsione.
 
Bozzetto Manuele – Consigliere
Per  manutenzione  intendete  anche  le  situazioni  di  criticità  in  paese  come per  esempio  in  via
Cavour.  
 
Ferronato Luca -  Consigliere e Assessore
Su queste cose purtroppo il tempo è tiranno e situazioni critiche in giro per il paese ce ne sono
tantissime, vanno affrontate una ad una, alla volta e come vede è stata appena asfaltata quasi tutta
via San Daniele che penso sia una strada che è stata asfaltata una volta nella vita o almeno da 30 –
40 anni nessuno aveva mai asfaltato.
Penso che abbiamo fatto una grossa azione da quel punto di vista per quel sud del comune che
aveva bisogno. Quindi via Cavour è un’altra zona in cui sappiamo esserci delle criticità come ci
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sono  in  molte  altre  vie  purtroppo,  però  i  fondi  sono  quelli  che  sono  e  finanziamenti  per  le
asfaltature ancora a oggi non esistono.
 
Montagner Cristiano - Sindaco 
E comunque ricordo che stiamo facendo lavori e le strade sono anche dissestate perché stanno
facendo  lavori  per  la  fibra  e  l’implementazione  dell’acquedotto.  Quindi  nel  momento  in  cui
saranno finiti  questi  lavori  è  la  diligenza  del  buon padre  di  famiglia  per  quanto  riguarda un
amministratore che ha lo sguardo rivolto in avanti: si deve prima far fare i lavori e poi sistemare e
manutentare le strade.

Terminati gli interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON  la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 13
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 2  (Bozzetto - Michieletto)
Astenuti n. 2  (Marchesan - Fietta Liana)

D E L I B E R A

DI  APPROVARE gli schemi  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020-2022,  della
programmazione annuale 2020 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il
biennio 2020–2021, conformemente alle schede raccolte nei documenti denominati “Allegato 1” e
“Allegato 2” alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il  programma biennale degli  acquisti  di  forniture e servizi  2020/2021, il
programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020/2022  e  l’elenco  annuale  2020,  integrano  il
Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022,  secondo  il  principio  applicato  dalla
programmazione, allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011; 

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 approvati saranno definitivamente pubblicati all’Albo Pretorio del Comune
e sul sito istituzionale dell'Ente; 

DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 3, comma 14 e art. 6, comma 13, del D.M. 16/01/2018 n. 14,
quale referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici  2020-2022, dell'elenco
annuale dei lavori 2020 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 il
dott. Giancarlo Faresin, responsabile dell'Area Servizi Tecnici.
   

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:   Presenti n. 13
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 2  (Bozzetto - Michieletto)
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Astenuti n. 2  (Marchesan - Fietta Liana)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  considerata l’ urgenza di dare attuazione ai contenuti
della medesima.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE
PUBBLICHE 2020-2022, DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020 E
DEL PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  FORNITURE  E
SERVIZI  2020-2021.  NOMINA  DEL  REFERENTE  DELLA
PROGRAMMAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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