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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  12 Reg. Delibere in data 29/04/2020

Oggetto: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
2020/2022 ED ALL’ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL’ANNO 2020
L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di  Aprile alle ore 18:14  per determinazione del Sindaco e 
con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in modalità telematica mediante 
videoconferenza . Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 in data 21.04.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 
Criteri e modalita' per il funzionamento del Consiglio comunale in videoconferenza.

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che per la realizzazione delle 
opere pubbliche l'Amministrazione comunale è tenuta, preventivamente, a predisporre ed 
approvare un programma triennale unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 
stesso;

Visto, altresì, il D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale del lavori pubblici, del 
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali" il quale definisce i nuovi schemi tipo sulla base dei quali 
l'Amministrazione comunale deve redigere ed adottare il programma triennale e gli elenchi 
annuali dei lavori;

Visto, in particolare del suddetto D.M. l'art. 5, che ai commi:
- 9 ammette la modifica dei programmi triennali nel corso dell’anno previa apposita 
approvazione dell’organo competente nel rispetto dei documenti programmatori, in 
coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione 
economico-finanziaria degli enti;
- 10 specifica che le modifiche ai programmi di cui sopra sono soggette agli 
obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del D. 
Lgs. 18.04.2016 n. 50;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 27.12.2019, con la quale 
è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020 – 2022 e 
l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2020;

Considerato che, relativamente ai lavori ricompresi nell’elenco annuale 2020:
1) il “rifacimento della pista di atletica”, avente una spesa prevista pari euro 
200.000,00, non ha ottenuto il finanziamento di cui al Decreto n. 46 del 18.02.2019 
del M.I.T.;
2) i “lavori di sistemazione del sottotetto della sede municipale”, aventi una spesa 
prevista pari euro 300.000,00 non hanno ottenuto il finanziamento di cui art. 1, 
comma 853 della legge 27.12.2017, n. 205 - legge di bilancio 2018;
3) la realizzazione di una rotatoria nell'incrocio tra la SP 117 via Della Vittoria, via 
Chiodo e via Rustignè, avente una spesa prevista pari euro 200.000,00, non dispone 
al momento del previsto finanziamento regionale;

Ritenuto pertanto opportuno di:
- spostare all’anno 2021 la realizzazione dei due interventi di cui ai sopraindicati 

punti 1) e 3) già inseriti nell’elenco annuale 2020;
- stralciare dal programma la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2);

Visto il predetto programma triennale 2020 – 2022.
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Visti gli artt. 4 e 2 della L.R. n. 27 del 07.11.2003.

Vista la D.C.C. n. 36 in data 27.12.2019 di “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 con nota di aggiornamento”; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area 
Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali";

Uditi:
Sindaco: relaziona brevemente in merito, ricordando che viene confermato per l’anno 
2020 il rifacimento del tetto del municipio; ricorda in particolare che tale intervento è ora 
consentito perché previsto dall’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 43  che 
permette la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria ed il conseguente avvio 
della gara di appalto; viene spostato nel 2021 il rifacimento della pista di atletica mentre 
viene stralciato l’intervento relativo al sottotetto in quanto non è stato finanziato dal 
Ministero;  resta invece confermato quello relativo allo scolmatore di Via Peschiere perché 
rientra nelle valutazioni di attendibilità del Ministero.
Consigliere Federico Bressan: prende atto della variazione al programma delle opere 
pubbliche e dello stralcio della sistemazione del sottotetto del municipio. Rinnova la 
considerazione fatta dalla lista Ponte per Tutti in sede di approvazione del bilancio circa la 
priorità di alcune opere, quali ad esempio la pista ciclabile lungo via Postumia;  sottolinea 
l’importanza delle politiche legate allo sport  e per questo non concorda con  lo 
spostamento al 2021 del rifacimento della pista di atletica; chiede se sono stati fatti degli 
approfondimenti in merito al costo dell’intervento, in quanto ad avviso del gruppo di 
minoranza 200.000 euro non sono sufficienti.
Sindaco: in merito allo spostamento dei lavori relativi alla pista di atletica, sottolinea che 
l’emergenza sanitaria ha modificato anche alcune priorità dell’amministrazione comunale; 
ritiene che lo spostamento sia un atto di responsabilità nei confronti dei cittadini, delle 
famiglie e delle attività produttive del paese.
Assessore Moro Stefania: ribadisce che la pandemia ha rallentato tutto, gli uffici sono 
stati oberati di lavoro per far fronte all'emergenza COVID; in ogni caso conferma che 
l’intervento è stato posticipato ma non accantonato.

Ritenuto opportuno procedere con la votazione;

Con voti: n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana Boer, 
Federico Bressan e Paola De Nardi) espressi nella modalità audio e video dai n. 13 Consiglieri 
comunali collegati in videoconferenza.

DELIBERA

1. di approvare la variazione al “Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2020 – 2022 ed all’“Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2020” secondo le allegate 
schede che si allegano per farne parte integrante e sostanziale;

2.  di stralciare dall'intero programma l'intervento afferente i “Lavori di sistemazione del 
sottotetto della sede municipale” per mancato finanziamento degli stessi;

3.  di dare atto che i seguenti interventi, previsti nel 2021, sono così finanziati:
· il “rifacimento della pista di atletica”, avente una spesa prevista pari euro 200.000,00, 
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con alienazioni di proprietà comunali;
· la realizzazione di una rotatoria nell'incrocio tra la SP 117 via Della Vittoria, via 

Chiodo e via Rustignè, avente una spesa prevista pari euro 200.000,00, con mezzi 
propri di bilancio;

4. di trasmettere copia dei predetti schemi all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai sensi 
dell'art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto 
(Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta) espressi nella modalità audio e video dai n. 13 
Consiglieri comunali collegati in videoconferenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 23/04/2020                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ELLERO SIMONE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2020
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


