Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
N. 21
Reg. delib.

Ufficio competente
LAVORI PUBBLICI PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

Approvazione del primo aggiornamento del "Programma triennale delle
opere pubbliche triennio 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021"

Oggi ventisette del mese di aprile dell'anno duemilaventuno alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY

Presente
Presente

MILANETTO CRISTINA
SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA
MASUT FRANCESCO
MOLENA MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

TRINCANATO GIADA
BENVEGNU' MELITA
ESTER
CARRARO CRISTINA

Presente
Assente

RAMPIN RICCARDO
MIAZZI MARCO
CAZZOLA MARA

Presente
Presente
Presente

Presente

Presenti 12 Assenti

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Morabito Luca.
Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

Approvazione del primo aggiornamento del "Programma triennale delle
opere pubbliche triennio 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021"
IL CONSIGLIO COMUNALE

LA SEDUTA SI TIENE IN VIDEOCONFERENZA

Sindaco: Passiamo al punto n. 12 ex n. 13 all’ordine del giorno: “Approvazione del
primo aggiornamento del “Programma triennale delle opere pubbliche triennio
2021/2023 e dell’elenco annuale 2021”. Allora, con delibera del C.C. n. 59 del
21/12/2020 è stato approvato il Programma triennale delle opere pubbliche
triennio 2021/2023. Con delibera di G.C. n. 36 abbiamo approvato il progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione di un parcheggio in via Ardoneghe la cui
spesa complessiva dei lavori ammonta a 186.247,52 euro. Veniva dato che la
spesa complessiva di 186.247,52 sarà sostenuta dalla ditta CAREL una volta che
la medesima avrà sottoscritto lo schema di convenzione approvato con delibera di
C.C. n. 66 del 21/12/2020 precisando, contestualmente, che l’ente è comunque
beneficiario di polizza fidejussoria di pari importo a tutela di eventuali
inadempimenti contrattuali da parte di Carel Industries S.p.A.
Andiamo a inserire all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche questa
opera che considero importantissima per la nostra zona industriale.
Apro la discussione
Consigliere Carraro: Non ho niente da dire su quest’opera anche perché è
finanziata da un privato ma, sul resto del piano delle opere pubbliche, ne
avremmo da dire perché il fatto che ci siano opere che continuano ad andare in
quello che Lei, Sindaco, ogni volta chiama il “Libro dei Sogni” francamente
saremmo anche un po' stanchi. Continuiamo a vedere gli ampliamenti dei cimiteri
che, slittano di anno in anno, al di là del primo ampliamento che viene fatto
quest’anno e che è anche quello più sensato, francamente, da fare, ma gli altri
vanno all’anno prossimo. Mentre invece vanno più avanti altre opere tipo “Gli
interventi successivi al Piano delle Acque”: abbiamo avuto lo scavo dello scolo
Altipiano dopo non so quanti anni. Abbiamo speso 15 mila euro per fare un piano
delle acque e continuiamo a rimandare di anno in anno gli interventi relativi. Per
cui questo piano delle opere pubbliche, francamente, ci vede contrari.
Sindaco: Allora, è libro dei sogni perché per accedere spesso e volentieri a
contributi su opere che vanno sopra i 100 mila euro bisogna che queste opere
siano inserite nel piano triennale delle opere pubbliche. Se io domani mattina
vado a togliere, o con questa delibera, andiamo a togliere una delle opere che ci
sono in secondo e in terzo anno, probabilmente con qualche bando rischiamo di
perdere punti fondamentali che potrebbero esserci dati per i contributi per la
realizzazione di queste opere. Quindi io ho sempre la speranza che il nostro papà
Stato ci finanzi, adesso che avremo anche il recovery plan, di numerosi soldini
per poter realizzare il nostro piano triennale delle opere pubbliche. Mi piacerebbe
tantissimo poter realizzare tutte queste opere prima della fine del mio mandato
ma se si continua con questa situazione, e con la mancanza sostanziale di denari,
difficilmente riusciremo ad approvare e realizzare le opere che vanno dal secondo
anno in poi. Quindi la presenza delle opere nel piano triennale delle opere
pubbliche serve, sostanzialmente, per poter accedere a contributi. Perché se non
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ci sono nel piano triennale non possono essere, spesso e volentieri, finanziate
perché le regole spesso sono queste.
Consigliere Carraro: Ma, Sindaco, guardi che non le abbiamo detto di toglierle, le
abbiamo detto che continuano a slittare in avanti alcune opere che per noi sono
fondamentali: una è il piano delle acque, l’altra è pianificato il primo stralcio della
ciclabile di via Palù ma, come abbiamo detto più volte, la riteniamo
assolutamente insufficiente, realizzata fino a quel punto e, quindi, il nostro
dispiacere non è che ci siano dentro, è che continuano a slittare quelle che noi
riteniamo più importanti. Io non credo che arrivino finanziamenti per costruire
blocchi di loculi anche perché quelli, come Lei ci ha sempre spiegato, si
autofinanziano, quindi non vanno certo a essere finanziati presumo da chissà chi
e neanche da contributi, mentre invece un piano delle acque, per esempio, lo
vedrei più finanziabile anche in un’ottica di aiuti statali che ci auguriamo tutti
quanti, arrivino, e però vadano anche a buon fine, non a costruire loculi,
insomma.
Sindaco: Noi abbiamo un piccolo problema, consigliere: che abbiamo acceso un
unico mutuo, in sette anni, non ne abbiamo accesi nemmeno uno. Abbiamo
sempre lavorato con le proprie risorse e, soprattutto, non abbiamo mai nemmeno
rinegoziato i mutui per non mettere in difficoltà chi verrà dopo di noi. Abbiamo
sempre lavorato come il buon padre di famiglia per risparmiare più denaro
possibile. Spesso questo sistema, in Italia, viene anche bastonato perché dopo
tutto, uno risparmia, risparmia, alla fine si prende anche la bastonata. Ma
speriamo che con il recovery fund avremo i soldi per eseguire il piano delle acque.
Purtroppo abbiamo cambiato i fotocopiatori, io ho provato anche a fotocopiare i
soldi ma non hanno la qualità giusta.
Consigliere Carraro: Ma, Sindaco, guardi, abbiamo due idee di risparmio che sono
completamente diverse perché, se penso come sono stati investiti, fino adesso, i
soldi, potremo andare avanti a discutere fino a domani mattina. Se vado a vedere
quanto ci sono costati il blocco degli spogliatoi e la rotatoria, che sono le due
opere più importanti che sono state realizzate nel precedente mandato e
completate in questo, la rotatoria, e anche gli spogliatoi, quasi quasi, mi viene da
dire, posso proprio dire che abbiamo due idee di risparmio un pochino diverse.
Sindaco: Se faccio l’elenco delle opere pubbliche che abbiamo fatto fino adesso
arriviamo fino a domani mattina e non ne ho tanta voglia.
Consigliere Carraro: Eh, non si vedono, però, Sindaco.
Sindaco: Va bene. Se non ci sono altri interventi poniamo in votazione la delibera
n. 12 all’ordine del giorno “Approvazione del primo aggiornamento del
“Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2021/2023 e dell’elenco
annuale 2021”
La presente proposta ad oggetto “Approvazione del primo aggiornamento del
“Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2021/2023 e
dell’elenco annuale 2021”
viene approvata con la seguente votazione per appello nominale
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Consiglieri presenti 12
Segretario: Procede con l’appello
Giraldo Michele
favorevole
Caron Jhonny
favorevole
Milanetto Cristina Sofia
favorevole
Magagnato Fabio
favorevole
Pinato Sofia
favorevole
Masut Francesco
favorevole
Molena Marco
favorevole
Trincanato Giada
favorevole
Carraro Cristina
contraria
Rampin Riccardo
contrario
Miazzi Marco
contrario
Cazzola Mara
contraria
8 favorevoli; 4 contrari
Sindaco: Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto
Giraldo Michele
favorevole
Caron Jhonny
favorevole
Milanetto Cristina Sofia
favorevole
Magagnato Fabio
favorevole
Pinato Sofia
favorevole
Masut Francesco
favorevole
Molena Marco
favorevole
Trincanato Giada
favorevole
Carraro Cristina
favorevole
Rampin Riccardo
favorevole
Miazzi Marco
favorevole
Cazzola Mara
favorevole
All’unanimità 12/12

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la DCC n. 59 del 21/12/2020 con cui è stato approvato il “Programma Triennale
delle Opere Pubbliche triennio 2021/2023 unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da avviare
nell’esercizio finanziario 2021”
Dato atto che con DGC n. 36 del 20/04/2021:
 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un parcheggio in via
Ardoneghe (LP 221 – CUP: H91B21001600004)” la cui spesa complessiva dei lavori ammonta
ad € 186.247,52 di cui € 147.502,31 per lavori – comprensivi di € 5.878,29 per oneri per la
sicurezza – ed € 38.745,21 per somme a disposizione;
 veniva dato che la spesa complessiva di € 186.247,52 sarà sostenuta dalla ditta Carel
Industries s.p.a. una volta che la medesima avrà sottoscritto lo schema di Convenzione
approvato con DCC n. 66 del 21/12/2020 precisando contestualmente che l’ente è comunque
beneficiario di polizza fideiussoria, di pari importo, a tutela di eventuali inadempimenti
contrattuali da parte di Carel Industries s.p.a.;
Visto:
 l’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i
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quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o
sul proprio bilancio”;
 l’art. 5 comma 9 lett. c) del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16/01/2018 il quale prevede che i programmi triennali di lavori pubblici, nel corso dell’anno e
previa apposita approvazione dell’organo consiliare, sono modificabili a seguito dell’aggiunta
di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non
prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori
risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
Dato atto che il Settore Lavori Pubblici ha pertanto provveduto a redigere l’allegato
“Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2021/2023 unitamente all’Elenco Annuale
dei lavori da avviare nell’esercizio finanziario 2021. Primo aggiornamento” che recepisce
l’inserimento dell’intervento “Realizzazione di un parcheggio in via Ardoneghe (LP 221 – CUP:
H91B21001600004)”;
Accertata, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, la competenza del Consiglio Comunale
in merito all’approvazione dell’aggiornamento del programma in oggetto citato;
Visti:
 il D.Lgs. 50/2016;
 il DPR 207/2010;
 il DM 14/2018;
 il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di
Settore, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e di legittimità reso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;
Con voti favorevoli, come riportato nella discussione, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di approvare l’allegato “Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2021/2023
unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da avviare nell’esercizio finanziario 2021. Primo
aggiornamento”;
3) di demandare al Responsabile Settore Lavori Pubblici ogni adempimento necessario per la
pubblicazione e l’attuazione del Programma di cui al precedente punto;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000
s.m.i.;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 22 del 2004-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Approvazione del primo aggiornamento del "Programma triennale delle
opere pubbliche triennio 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021"

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione del primo aggiornamento del "Programma
triennale delle opere pubbliche triennio 2021/2023 e dell'elenco
annuale 2021"

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-04-21

Il Responsabile del servizio
F.to Rossi Foster
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione del primo aggiornamento del "Programma
triennale delle opere pubbliche triennio 2021/2023 e dell'elenco
annuale 2021"

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-04-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 27-04-2021
Oggetto: Approvazione del primo aggiornamento del "Programma
triennale delle opere pubbliche triennio 2021/2023 e dell'elenco
annuale 2021"
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 17-05-2021 fino al 01-06-2021 con numero di
registrazione 357.

Comune di Brugine li 17-05-2021

L’ INCARICATO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 27-04-2021
Oggetto: Approvazione del primo aggiornamento del "Programma
triennale delle opere pubbliche triennio 2021/2023 e dell'elenco
annuale 2021"
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 17-05-2021

L’INCARICATO
Morabito Luca
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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