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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  - Seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE
PUBBLICHE E DELL'ELENCO ANNUALE 2020

 
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di Novembre alle ore 20:48 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 il plesso scolastico G. Giardino - Scuola Secondaria di Primo Grado - del Comune di Mussolente è
• composto da vari  corpi  di fabbrica costruiti  in epoche diverse nell’arco di circa un trentennio e  che sono

attualmente in fase di completamento i lavori di adeguamento sismico dell'edificio;
• che,  anche  in  ragione  dell'utilizzazione  prevista  per  la  palestra,  è  maturata  la  decisione  di  provvedere

all'esecuzione di un intervento di riqualificazione completa del locale palestra e dei relativi servizi, che risultano
allo stato attuale particolarmente degradati e con necessità di adeguamento sia funzionale che impiantistico anche
in adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e accessibilità;

VALUTATA la necessità di modificare la programmazione triennale 2020-2022 e annuale 2020 delle opere pubbliche,
come  rappresentato  nelle  schede  allegate  prevedendo  l'inserimento  nella  programmazione  triennale  e  nell'elenco
annuale 2020 dell'intervento di riqualificazione della palestra e degli spogliatoi della scuola secondaria di primo grado
Gen. Giardino a Mussolente per il complessivo importo di Euro 320.000,00.
I lavori si riferiscono alla sistemazione interna dell'edificio e, in sintesi a:

• realizzazione di una nuova rete di riscaldamento derivata dal locale termico situato sul lato sud ovest della
palestra  con  sostituzione  degli  aereotermi  con  altri  ad  elevata  efficienza  energetica  e  dimensionalmente
adeguati ai volumi da riscaldare;

• riqualificazione complessiva delle pareti perimetrali integrate con le strutture in acciaio (quest'ultime in fase di
realizzazione  per  l’adeguamento  sismico),  mediante  posa  in  opera  di  una  fascia  di  base  costituita  da
contropareti  a  doppia  struttura  e  in  doppia  lastra  di  gesso  fibrorinforzato  a  contenimento  degli  elementi
strutturali e sovrastante tamponatura delle specchiature risultanti con pannelli a lastra fonoassorbente e anti
riverbero al fine di ottenere un locale con adeguata qualità e benessere acustico nel rispetto della normativa
vigente;

• realizzazione di una nuova parete sul lato ovest, previa rimozione della parete esistente, a separazione dei
locali scolastici del piano primo, con caratteristiche REI 60, per la compartimentazione fra le diverse funzioni
come previosto dalla normativa antincendio;

• trattamento di pulizia e verniciatura della struttura portante della copertura costituita da capriate e traversi in
acciaio;  la  struttura esistente  che si  unisce e collabora  con  la  struttura integrativa prevista  dalle  opere  di
adeguamento sismico verrà riqualificata in analogia a quanto previsto per la nuova struttura determinando un
locale esteticamente omogeneo e riqualificato;

• riqualificazione generale dell’impianto elettrico con nuove reti di distribuzione, corpi illuminanti a led, luci di
• emergenza  e  predisposizione  per  la  motorizzazione  dei  serramenti,  con  messa  a  norma  complessiva

dell’impianto;
• ricavo di un vano tecnico in cartongesso lungo la trave in C.A. esistente perimetrale interna della copertura per

l’alloggiamento degli impianti elettrici e termici previsti dall’intervento e saturata in lana minerale anche al
fine di eliminare il vasto ponte termico esistente generato dalla trave in C.A. del cornicione;

• demolizione  e  ricostruzione  completa  di  pavimenti,  rivestimenti  e  alcune  pareti  degli  spogliatoi  per  la
riorganizzazione funzionale degli spazi con ricavo di servizi accessibili; verranno altresì rimossi e sostituiti gli
impianti elettrici e termoidraulici esistenti, ora inefficienti e/o non a norma con successiva realizzazione di
nuovi impianti idrici, termici, sanitari ed elettrici con nuovi corpi illuminanti a led e di sicurezza;

• installazione di nuovi serramenti nella zona spogliatoi; 
• realizzazione  di  compartimentazione  fra  l’atrio  di  ingresso,  i  locali  scolastici,  il  magazzino  esistente  e  la

palestra con il ricavo di una zona filtro a prova di fumi, dotato di chiusure con caratteristiche certificate REI
60, evacuatori di fumo e quanto altro necessario in adeguamento alla normativa antincendio dei locali palestra
e delle vie d’esodo;

DATO ATTO che l'intervento è caratterizzato dal CUP D28B20000740004;

CONSIDERATO che con la presente deliberazione si intende inoltre aggiornare il set informativo delle seguenti opere
al fine di coordinarlo con quanto previsto nella programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 adottata:

CUI Descrizione
Importo

Importo Annualità

L00262470248202000002 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GEN. GIARDINO A MUSSOLENTE

€ 1.050.000,00 2021

Modifiche: 
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Rideterminazione dell'importo da Euro 1.500.000,00 a Euro 1.050.000,00 – Attuazione dell'intervento nell'annualità 2021 – Disponibilità finanziaria
derivante interamente da entrate aventi destinazione vincolata per legge

L00262470248202000006 SISTEMAZIONE EX SEDE MUNICIPALE € 770.000,00 2022

Modifiche: 
Rideterminazione  dell'importo  da  Euro  450.000,00  a  Euro  770.000,00  –  Disponibilità  finanziaria  derivante  interamente  da  entrate  aventi
destinazione vincolata per legge

RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 07/10/2019 con la quale è stata approvata la bozza di DUP

2020-2022  disponendo  la  presentazione  al  Consiglio  Comunale,  per  la  relativa  approvazione,  avvenuta  con
deliberazione n. 36 del 31/10/2019;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D. Lgs. n. 118/2011;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2020 con la quale è stato approvato un aggiornamento
al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020;

Visto il nuovo programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori 2020,  contenente le
modifiche sopra descritte e allegato alla presente deliberazione (allegato 1), per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO sussistere i presupposti per l'approvazione delle modifiche al programma triennale delle opere pubbliche
2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020;

VISTI: 
• il D.M. 16/01/2018 n. 14;
• il D. Lgs. 50/2016;
• il vigente regolamento di contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica
e contabile del presente atto ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

2. di APPROVARE le variazioni al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale
dei lavori 2020 conformemente a quanto esposto in premessa;

3. di DARE ATTO che la nuova programmazione è descritta nelle schede allegate (allegato 1) che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

4. di PRECISARE che il presente provvedimento è coerente con il Documento Unico di Programmazione 2020-
2022 approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 84/2019 e del Consiglio Comunale n. 36/2019;  

5. di  INCARICARE il  Responsabile  dell'Area  Tecnica,  per  l'espletamento  degli  adempimenti  connessi  al
presente provvedimento; 

di DICHIARARE, con separata votazione, inoltre il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delll'art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di avviare quanto prima le procedure di affidamento dei lavori;     
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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;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, 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;

Dato atto che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua
natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:

 Terminati gli interventi il Sindaco pone in votazione il punto n. 
 Al termine non essendoci interventi il Sindaco pone in votazione il punto … all'ordine del 

giorno.
 Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.
 Non registrandosi alcun intervento il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione:

CON  la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 13
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari nessuno
Astenuti n. 4 (Ferraro – Marchesan – Bianchi - Caroppo)

Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON  votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e 
votanti;

D E L I B E R A

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:   Presenti n. 13
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Votanti n. 11
Astenuti n. 2 (Mocellin – Favero)
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 4  (Giusto - Geremia – Montagner - Donanzan)

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: MODIFICA  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE
PUBBLICHE E DELL'ELENCO ANNUALE 2020

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.) 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole
tecniche di cui all’art. 71 del CAD


