
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Deliberazione N. 9 

in data 19/04/2017 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO 
 

VARIAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2017 E TRIENNIO 
2017/2019. 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala 

consiliare di “Villa Olivi” si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge. Eseguito l’appello risultano:  

 

Nominativo Presenti 

 
Rossetto Moreno – Sindaco SI 

De Biasi Graziano SI 

Zaniol Lucio SI 

Bin Roberto SI 

Vettori Giulia SI 

Bortoluzzi Giorgio SI 

Moratto Marino SI 

Narder Luigino SI 

Ravaziol Monia SI 

Da Ros Walter AG 

Mosole Cristiano SI 

 
 

Partecipa alla seduta Dott.ssa Bondoni Laura Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, constatato 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in 

oggetto indicato. 

 

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Moratto Marino -, Narder Luigino, - Mosole Cristiano. 

 

 

 



 

Oggetto: VARIAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2017 E TRIENNIO 

2017/2019. 

 
Con il consenso di tutti i consiglieri, il punto aggiunto all’ordine del giorno viene discusso prima 

dell’esame della variazione di bilancio  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 

- l’art. 21, comma 3 del D.L.gs n. 50/2016 dispone che l’attività di esecuzione dei lavori di importo stimato 

uguale o superiore a 100.000,00 Euro, venga eseguita sulla base di un programma triennale e dei suoi 

aggiornamenti annuali, nonché sulla base di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. L’art. 21 

stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli 

altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci; 

- il programma triennale e l’elenco annuale vengono redatti sulla base dei modelli di schede approvati con 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 29.07.2016, esecutiva, di variazione del programma Opere 

pubbliche anno 2016 e triennio 2016/2018, con la quale venivano inseriti nell’elenco annuale 2016 i lavori di 
adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Vacil; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 58 del 10.10.2016, esecutiva, di variazione del programma Opere 

pubbliche anno 2016 e triennio 2016/2018, con la quale veniva aggiornato il quadro economico dei lavori di 
adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Vacil, integrandolo con gli interventi di efficientamento 
energetico consistenti in opere di isolamento dell’involucro e di sostituzione degli infissi esterni, per un 
importo complessivo totale di € 345.000,00; 

 
Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 89 del 22.12.2016, esecutiva, di approvazione del 

programma opere pubbliche anno 2017 e triennio 2017/2019 e programma acquisti beni e servizi anni 
2017/2018; 

  
Considerato che successive valutazioni hanno evidenziato l’esigenza di completare le opere di 

efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Vacil, al fine di ottenere il massimo del contenimento 
dei costi di gestione dell’immobile, mediante la sostituzione dei due generatori esistenti in centrale termica 
con una caldaia a condensazione ad alto rendimento di tipo modulante a basse emissioni inquinanti e la 
dismissione dell’attuale rete unica di distribuzione del calore con formazione di tre nuovi circuiti con adeguato 
sistema di isolamento e termoregolazione; 

 
Preso atto che i suddetti lavori di completamento prevedono una maggiore spesa di complessivi € 

165.000 finanziati per € 61.700,00 con il ribasso d’asta ottenuto con l’aggiudicazione dei lavori principali di cui 
alla determinazione n. 68 del 20.02.2017, per cui si rende necessario inserire l’opera nel programma Opere 
Pubbliche 2017/2019 per il restante importo pari ad € 103.300,00; 

 
Atteso che si rende, pertanto, necessario modificare il programma Opere pubbliche anno 2017 e triennio 

2017/2019; 
 
Visti gli articoli 21 comma 8 e 216 comma 3 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, relativamente alle modalità di 

variazione del programma triennale opere pubbliche; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili del 

servizio, a’ sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 



Con voti favorevoli n. 8, nessun contrario, astenuti n. 2 consiglieri (Ravaziol, Mosole), espressi in forma 
palese per alzata di mano, dai n.10 consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 

 
 

1. di modificare, per le ragioni descritte in premessa, il programma Opere pubbliche anno 2017 e triennio 
2017/2019 inserendo l’opera denominata “Adeguamento antisismico ed efficientamento energetico della 
scuola dell’infanzia statale di Vacil”, per l’importo di € 103.300,00; 

 
2. di procedere al conseguente aggiornamento delle schede relative alla programmazione delle opere 

pubbliche, sulla base dei modelli  approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 
2014; 

 
3. di dichiarare, con voti favorevoli n. n. 8, nessun contrario, astenuti n. 2 consiglieri (Ravaziol, Mosole) la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato. 
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2017

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/04/2017

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici, Espropri)

Data

Parere Favorevole

Ivana Lorenzon

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/04/2017Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è 
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come 
segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Rossetto Moreno 

IL Segretario Comunale 
 

Dott.ssa Bondoni Laura 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Moreno Rossetto;1;681838
Laura Bondoni;2;2368360


