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COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-24 E
PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2022-23

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30, per determinazione del
Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.
NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

RAMPIN ANNALISA

Presente

BORTOLAZZO FRANCO

Presente

MICHELON DAVIDE

Presente

GUADAGNINI MASSIMO

Presente

BERTONI GIOVANNI

Assente

CUNIAL NICO

Assente

FABBIAN LORENZO

Presente

CECCON UMBERTO

Presente

BASSO LISA

Presente

TORRESAN ALICE

Presente

FELLEGARA MARCO

Assente

MOROSIN ANTONIO

Presente

RACCANELLO LUCA

Presente

Risultano presenti n. 10 e assenti n.

3.

Assessori esterni:
NOMINATIVO

P/A

BOTTER GIOVANNA

Assente

MOROSIN GINO

Presente

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Fommei Claudio, in qualità di segretario verbalizzante.
Il SINDACO, RAMPIN ANNALISA, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e,
previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
BASSO LISA
TORRESAN ALICE
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.

RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Passiamo ora al punto 6, vale a dire l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 e programma biennale degli acquisti forniture e servizi 2022/23”.
Do la parola al Vice Sindaco per la presentazione del Piano dei Lavori Pubblici.
MICHELON DAVIDE – Vice Sindaco
Sì, sostanzialmente l’unica variazione è quella di aver tolto gli impianti sportivi perché sono slittati
all’anno 2021. Quindi nel 2022 è prevista la messa in sicurezza di Via Sant’Andrea e San Liberale; la
realizzazione del centro intercomunale di Protezione Civile e la sistemazione della strada vecchia di
Farra. Nel 2023, invece, la riqualificazione degli annessi di Malga Ardosa, quindi la sistemazione
dell’ex Porcellaia, per dirci, l’adeguamento sismico della sede municipale di Crespano e il restauro
della seconda parte delle botteghe comunali e quindi la parte centrale del caffè Canova, insomma;
nel 2024 l’adeguamento sismico dell’ex Municipio di Paderno e la restante parte delle botteghe
comunali, l’ala ovest, quindi l’ala dove c’è il panificio, il fotografo e così via. Questo è il programma
triennale dei lavori pubblici del 2022 e del 2024.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Ci sono domande? Alice.
TORRESAN ALICE – Consigliere
Allora, io faccio una premessa che riguarda un po’ il punto 6/7 e 8, cioè i punti che andremo a
discutere prossimamente a nome del gruppo, faccio da portavoce visto che non c’è Nico. Come lo
scorso anno noi voteremo contrari al DUP e al bilancio per lo stesso esatto motivo dello scorso anno,
cioè ci aspettavamo di essere coinvolti un po’ di più come minoranza per quanto riguarda le
Commissioni, certe scelte e certe valutazioni. In questo anno ci sentiamo di… Adesso Antonio è
subentrato dopo, però, comunque, come gruppo di esserci molto anche ammorbiditi, aver tolto
quell’asse polemica che magari poteva essere iniziale e un po’ dovuta magari alla sconfitta, eccetera
e abbiamo cercato di essere il più possibile collaborativi, però non abbiamo visto questo senso di
coinvolgimento che già l’anno scorso avevamo chiesto, su scelte importanti, ma anche su qualsiasi
Commissione. Io parlo per la mia, che per esempio, viene convocata solo ed esclusivamente
quando si tratta di decidere i contributi per le associazioni. L’Assessore non ha mai convocato una
Commissione per parlare di cultura e per parlare di qualsiasi cosa, insomma. Forse è stata
convocata un po’ di più quella dei lavori pubblici, magari avete convocato più volte in quest’anno…
(Intervento fuori microfono).
TORRESAN ALICE – Consigliere
Forse qualche volta Nico ci ha riportato che è stata convocata, però le altre Commissioni di fatto…
anche perché io credo che sia anche giusto, visto che noi, comunque, rappresentiamo una parte di
cittadini, anche se ovviamente minore rispetto a voi che avete vinto, però rappresentiamo,
comunque, una fetta. Quindi portare anche quelle che sono le volontà degli altri cittadini e provare a
mettere insieme a trovare una strategia comune, troviamo che possa essere utile anche per voi

come maggioranza. Per cui per questo motivo non avendo visto questo coinvolgimento in più che
avevamo già chiesto, noi ci sentiamo di non approvare queste scelte, perché non sono state di fatto
condivise. È vero che il Covid porta a non poter magari trovarsi, ha rallentato un po’ tutto, però,
insomma, gli strumenti tecnologici per farlo ci sono e anche penso che si poteva fare.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Intanto una precisazione, non è l’Assessore che convoca la Commissione, ma è il Presidente. In
questo caso la Commissione Cultura, tra l’altro, ha il problema, come la Commissione Statuto, che il
Presidente è Marco Fellegara e in questo momento, anche per la Commissione Statuto e Bilancio la
settimana scorsa, dopo che gli uffici gli hanno chiesto di poter convocare la Commissione, non era in
grado di convocarla e a quel punto l’Assessore ha deciso di invitare i Consiglieri che fanno parte
della Commissione per illustrare il bilancio. Quindi lì c’è stato questo tipo di problema. Per quanto
riguarda, appunto, anche la Commissione Cultura, la Cultura è stata, praticamente, azzerata
durante il Covid e quindi non c’è stata questa possibilità. Per quanto riguarda, invece, le altre
Commissioni, soprattutto quella ai Lavori Pubblici ed Urbanistica, non solo la Commissione, ma
anche più volte Nico stesso è venuto in Municipio e ha fatto gli incontri con i vari progettisti. Ha
incontrato insieme al tecnico anche in riunioni non formalizzate all’interno della Commissione, però
più volte è stato coinvolto in questo. Per cui noi condividiamo il fatto e riconosciamo il fatto che c’è
un’apertura e una collaborazione da parte sicuramente di molti di voi e quindi questo non fa che farci
piacere. Sono a riconfermare la disponibilità ad incontrasi. Berto Ceccon lo stesso, viene spesso e
volentieri ad incontrarsi con Fernando a prescindere dalla Commissione. Questo significa che una
forma di dialogo e una forma anche di condivisione di tutti i percorsi, siamo disponibili a farlo. Io vi
ricordo solo che quando io ero in minoranza non avevo accesso agli uffici e potevo vedere solo gli
atti su un tavolino, ma non parlare direttamente con i funzionari per paura non so di che, mentre
adesso voi sapete di avere libero accesso e sicuramente anche la telefonata o le condivisioni. È
chiaro che tutto si può migliorare.
Ripeto, abbiamo questo problema con alcune Commissioni e sicuramente porremo rimedio adesso
con l’anno nuovo, però la volontà è quella di… Certi percorsi li abbiamo fatti insieme e li abbiamo
condivisi e molte sono le discussioni affrontate e portate avanti insieme, mi pare.
TORRESAN ALICE – Consigliere
Sì, sì, non è il fatto di non avere accesso agli atti, cioè noi non stiamo recriminando questo, però
certe scelte… Per esempio, un esempio banale, la sede della Protezione Civile noi riteniamo che
sarebbe utile convocare maggioranza, minoranza e Presidente e valutare insieme quale può essere
la strada migliore, perché abbiamo… cioè ci sono stati vari… avete fatto vari tentati di vedere dove
poteva essere la locazione migliore, però magari discuterne insieme e magari quello che da parte
vostra non veniva visto, magari noi potevamo dare un consiglio o viceversa. Quindi si poteva vedere
insieme questa scelta. Questo è un esempio perché è un’opera importante che non è che fra dieci
anni possiamo cambiare...
RAMPIN ANNALISA - Sindaco

No, certo.
TORRESAN ALICE – Consigliere
Quindi è una scelta che deve essere definitiva e quindi deve essere condivisa da tutti. Quindi magari
se si è ancora in tempo visto che…
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Diciamo che la scelta, oltre ad essere stata condivisa da noi, è stata più che altro una proposta fatta
dall’associazione, perché loro hanno fatto tutta una serie di valutazioni e hanno chiesto di poter
realizzarla lì.
CECCON UMBERTO – Consigliere
Hai detto che hanno scelto di poter realizzarla lì dove avete deciso, sopra i morti della Guerra?
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Quali morti della Guerra?
CECCON UMBERTO – Consigliere
Là il campo vicino al (inc.) là.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
È il magazzino comunale.
CECCON UMBERTO – Consigliere
C’era il cimitero delle Guerre.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Dove c’è il magazzino comunale?
CECCON UMBERTO – Consigliere
Sì, sì, appena di là dove hanno intenzione di farlo, mi hanno detto, proprio le parole del Presidente,
che lì sotto ci sono ancora… sicuramente ci sono ancora…
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Allora, morti non ce ne sono perché tutti i Caduti di quel cimitero sono stati tutti traslati e portati
nelle…
CECCON UMBERTO – Consigliere
Per l’amor del cielo, però lui non aveva deciso, è stata una decisione vostra.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Ma chi il Presidente Perocco?
CECCON UMBERTO – Consigliere
Sì, Perocco, ha parlato un mese fa circa.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
No, assolutamente. Nel magazzino comunale l’hanno chiesto loro…
CECCON UMBERTO – Consigliere
Chiamarlo… Va beh, non importa…
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
E cerchiamo di non dire inesattezze, non ci sono morti là.

CECCON UMBERTO – Consigliere
No, no.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
No, non ci sono morti.
CECCON UMBERTO – Consigliere
No, quello era un cimitero, così mi ha detto lui.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Sarà stato un cimitero come…
CECCON UMBERTO – Consigliere
Era il cimitero del periodo di guerra dove sono stati sepolti diversi caduti nel Grappa. Questo mi ha
detto e facilmente potrà essere ancora sotto qualche osso, sicuramente può esserci ancora sotto.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
No, non ce ne…
CECCON UMBERTO – Consigliere
Allora mi ha detto: “Compriamo tutto”, queste sono le parole: “Compriamo tutto e nessuno saprà più
niente”.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Questo ha detto Perocco?
CECCON UMBERTO – Consigliere
Sì, sì.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Va bene. No, però, ripeto…
CECCON UMBERTO – Consigliere
Questo me l’ha detto…
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Sì, ripeto, non siamo…
CECCON UMBERTO – Consigliere
E posso dirti anche dove me l’ha detto. Siccome suo figlio abita attaccato a me a casa proprio, è
venuto davanti sul giardino suo e queste parole me l’ha dette là. Dico anche dove a questo punto…
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Sì, però vorrei precisare che non era un campo da battaglia, come può essere sul Grappa, che è
chiaro che lì scavando c’è la possibilità di trovare dei resti.
CECCON UMBERTO – Consigliere
Sì, sì.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Lì era un cimitero dove venivano sepolte le persone che probabilmente quando tornavano a valle
come tantissimi altri luoghi della nostra Pedemontana.

CECCON UMBERTO – Consigliere
Sì, sì, per l’amor del cielo.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Quando è finita la guerra quelle salme sono state estumulate e lì ad ognuno… i familiari hanno
deciso chi di portarselo nel proprio cimitero ed alcuni sono andati a Bassano, eccetera. Quindi lì non
ci sono caduti rimasti là.
CECCON UMBERTO – Consigliere
Caduti no, sepolti sì sono stati.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Sono stati.
CECCON UMBERTO – Consigliere
Sì! Ma può essere ancora qualcuno… Va bene.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Ma che ci siano ancora corpi no.
CECCON UMBERTO – Consigliere
Va bene, morti no, forse qualche osso ancora c’è.
(Intervento fuori microfono).
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
È pesante questa cosa.
TORRESAN ALICE – Consigliere
Al di là dei morti, anche noi siamo stati avvicinati, io e anche Nico, dal Presidente chiedendoci,
appunto, se era possibile fare una riunione dove fossimo presenti anche noi di minoranza…
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
No, no, ma a questo punto, viste anche le dichiarazioni, la facciamo la riunione.
TORRESAN ALICE – Consigliere
Per vedere e per valutare.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
No, no, la facciamo, perché poi è giusto che ognuno si prenda la responsabilità di quello che dice. La
facciamo. Dopo l’Epifania la convochiamo.
TORRESAN ALICE – Consigliere
Quindi questa è la nostra posizione che rimane più o meno simile a quella dell’anno scorso per i
motivi, quindi, sul merito, ma sul metodo sostanzialmente.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Okay, grazie. Prego.
CECCON UMBERTO – Consigliere
Volevo chiedere, visto che stiamo parlando di investimenti, qua ho visto che, sempre per la
Protezione Civile ci sono 540 mila euro, contributi regionali. Questo è già fissato oppure è una

presunzione?
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
È una previsione.
CECCON UMBERTO – Consigliere
È una previsione?
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Sì. Abbiamo già…
CECCON UMBERTO – Consigliere
Da quello che mi ricordo c’erano 100 e rotti mila euro e qualcosa già decisi.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Sì.
CECCON UMBERTO – Consigliere
Questa è una previsione.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Questa è una previsione nel senso che abbiamo già fatto una formale richiesta all’Assessore
Bottacin anche di incontro proprio perché intanto a suo tempo questo contributo era stato segnato al
Comune di Crespano di allora.
CECCON UMBERTO – Consigliere
Questi cento e rotti? Quelli (vecchi)?
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Sì, in realtà la Protezione Civile non fa servizio solo a Crespano, ma fa servizio anche per gli altri
Comuni. Quindi Crespano è disponibilissimo a mettere 230 mila, come è disponibile a mettere il
terreno, però stiamo chiedendo un contributo che possa essere gestito magari dell’Unione Montana
in modo che sia un contributo di tutti, con una compartecipazione anche degli altri Comuni e per cui
stiamo valutando questo, perché noi mettiamo volentieri il terreno e possiamo mettere anche
qualcosa in più, però siccome la Protezione Civile è la Protezione Civile di un territorio, l’idea è quella
di coinvolgere e c’è la disponibilità anche degli altri Comuni di venirci incontro su questo.
CECCON UMBERTO – Consigliere
Poi vedo qua contributi istituti Filippin, manutenzione straordinaria teatro.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Quella è stata una posta che è stata prevista a bilancio, sulla quale, però, c’è ancora tutto da definire
perché la nostra intenzione sarebbe quella di fare una convenzione con gli istituti Filippin per poter
utilizzare sia il teatro che gli impianti sportivi, in modo da poter avere accesso per i cittadini o delle
tariffe agevolate anche per le scuole, per la piscina o queste cose. Però è tutto da definire e avremo
modo di valutarle insieme e appena faremo un incontro con gli istituti capiremo… È chiaro che il
teatro ha bisogno di fare delle migliore di adeguamento proprio per rispondere a tutte le normative.
Quindi l’accordo è di vederci un attimo e loro poi cercano di capire che tipo di interventi servono e poi
valuteremo insieme che tipo di convenzione fare, proprio per fare in modo che il Filippin possa aprirsi

sempre più al territorio e riconosca, appunto, la collaborazione anche per le attività non solo sulle
scuole, ma anche per attività culturali e quant’altro.
MOROSIN ANTONIO - Consigliere
Mi riallaccio al discorso della Protezione Civile, sul discorso di essere coinvolti anche eventualmente
sui restauri delle botteghe in piazza e anche capire il discorso della sede della banda.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Sì, certo. Sulle botteghe (Nico già ha fatto un incontro con i progettisti, forse due addirittura, nel
senso che Nico ha incontrato, appunto, e valutato il progetto. Poi non so se non ve l’ha detto, però lui
è venuto ad incontrare e ha visto… Okay. Per quanto riguarda, invece, la sede della banda, era stato
fatto il rogito… No, c’era fissato l’appuntamento dal notaio e poi, purtroppo, per problemi di salute il
notaio non poteva farlo. A gennaio, appena dopo l’Epifania, si provvederà alla firma dell’’atto. Noi
stiamo già verificando e con il PNRR dovrebbero esserci dei finanziamenti per i luoghi della cultura.
Quindi puntiamo a potere ottenere quello. Chiaramente è un progetto che viene fatto a quattro mani,
nel senso che anche la Filarmonica si è resa disponibile a poter dare una mano nel fare il progetto
piuttosto che trovare altre cose, non so, per i finanziamenti per gli arredi. Per cui è un percorso che
da gennaio inizieremo a fare e volentieri ci vediamo appena so qualcosa di pronto e definitivo.
MOROSIN ANTONIO - Consigliere Il discorso di arrivarci in macchina, che c’era quel problema
là…
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Allora, noi abbiamo fatto già degli incontri con i proprietari della casa, che è appena sotto il
campanile vecchio, con l’idea di poterla acquistare espropriandola. Per cui con un accordo bonario
in modo da creare un percorso che possa entrare dentro al campanile vecchio e potere accedere
direttamente dal Palazzo Reale praticamente, in modo che c’è il percorso pedonale che possa
consentire da un lato di entrare con i mezzi, ma anche con i percorsi in sicurezza.
MICHELON DAVIDE – Vice Sindaco
Nel parcheggio sotto c’è la scala che sale, per il parcheggio, eventualmente, per avere l’accesso
diretto da…
MOROSIN ANTONIO - Consigliere Non so, che c’era il problema del discorso delle auto di
arrivarci, eventualmente.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Sì, sì, ma stiamo proprio girando… pensando di girare proprio l’accesso e farlo verso di qua in modo
che diventi accessibile facilmente da tutti, anche perché poi se sistemiamo qui e si creano dei posti
auto anche qui diventa facilmente raggiungibile anche per un disabile.
INTERVENTO
Okay, grazie.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Bene, passiamo, allora, alla votazione.
Chi è favore? La maggioranza.

Contrari? Ceccon, Torresan e Morosin.
Votiamo perché sia immediatamente eseguibile.
Chi è a favore? La maggioranza. Contrari? Torresan, Ceccon e Morosin

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:


al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma
triennale dei lavori pubblici;



il comma 3, 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 quali deve essere
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;



il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche
in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

RICHIAMATO l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che prevede che “Nel rispetto
di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai
commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici
e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma”;
RICHIAMATO l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che prevede che
“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul
profilo del committente. [omissis]. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di
quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i
siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare
ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei
termini di cui al presente comma”;

RICHIAMATO l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che prevede che “Entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono
all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro
novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente,
secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
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’art. 3, comma 14 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
RICHIAMATE:




la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 26.10.2021 con la quale è stato adottato il
programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2022-2023-2024 ed il relativo elenco
annuale 2022, pubblicata per 30 (trenta) giorni;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 02.12.2021, ratificata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 68 del 06.12.2021, con la quale è stata disposta la variazione al
programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2021-2022-2023 ed il relativo elenco
annuale 2021, al fine di anticipare all’annualità 2021 l’intervento denominato
“Riqualificazione impianti sportivi loc. Crespano”;

VISTO lo schema del programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2022-2023-2024 e del
relativo elenco annuale 2022, e visto il programma biennale delle forniture e dei servizi 2022-2023,
programmi redatti entrambi dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in qualità di responsabile
della programmazione, anche sulla base del precedente programma triennale secondo il sistema a
“scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate dal responsabile
del servizio anche a mezzo di studi e documenti di fattibilità conservati agli atti, e delle
determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, di cui agli allegati I e II, così composti:
Allegato I
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute (non compilata);
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili (non compilata);
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale
e non riproposti e non avviati (non compilata);
Allegato II
- Scheda A : Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- Scheda B : Elenco degli acquisti del programma
- Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati (non compilata);
RICHIAMATI inoltre:
•
il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento
contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 1,
comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio
2015;

•
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118 del 23
giugno 2011), il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive,
che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando
l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione;
VISTO quindi 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;
•
il Piano triennale dei Lavori Pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT 16
gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della
programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’artt.
49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
•

Presenti: nr. 10

•

Favorevoli: nr. 7

•

Contrari: nr. 3 (Ceccon Umberto, Torresan Alice, Morosin Antonio)
DELIBERA

1.
DI PRENDERE ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 26.10.2021 di
adozione del programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2021-2022-2023 e della
deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 02.12.2021, ratificata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 68 del 06.12.2021 con la quale è stata disposta la variazione al programma triennale
dei lavori pubblici relativo agli anni 2021-2022-2023 ed il relativo elenco annuale 2021, al fine di
anticipare all’annualità 2021 l’intervento denominato “Riqualificazione impianti sportivi loc.
Crespano”; e che non sono sopraggiunte modifiche legislative in relazione al finanziamento degli
investimenti;
2.
DI APPROVARE, effettuate le proprie autonome valutazioni, ai sensi dell’articolo 21, commi
1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lo schema
del programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2022-2023-2024, il relativo elenco
annuale 2022 e il programma biennale delle forniture e dei servizi 2022-2023, secondo il contenuto
delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente
provvedimento sotto l’Allegato I e l’Allegato II quale parte integrante e sostanziale;
3.
DI PUBBLICARE, la presente deliberazione e, in particolare, gli allegati schemi del
programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale delle forniture e dei servizi all’Albo

Pretorio on-line del Comune, sul profilo del committente nella apposita sezione Amministrazione
Trasparente e sul sito del MIT serviziocontrattipubblici.it;
4.
DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici, il connesso elenco annuale dei
lavori pubblici ed il programma biennale delle forniture e dei servizi di cui alla presente deliberazione:
a.

costituiranno allegato al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

b.
potranno essere modificati da parte del Consiglio Comunale tenuto conto delle modifiche
legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni.
Quindi su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
•

Presenti: nr. 10

•

Favorevoli: nr. 7

•

Contrari: nr. 3 (Ceccon Umberto, Torresan Alice, Morosin Antonio)
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma
4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-24 E PROGRAMMA BIENNALE
ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2022-23”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Fabbian Diego, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data, 20-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabbian Diego)
F.TO Fabbian Diego
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Pongan Fernando, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data, 22-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pongan Fernando)
F.TO Pongan Fernando

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
(RAMPIN ANNALISA)

IL Segretario Comunale
(Fommei Claudio)

F.TO RAMPIN ANNALISA

F.TO Fommei Claudio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

23

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

17-01-2022
Addetta alla Segreteria
(Baggio Cinzia)

F.TO Baggio Cinzia

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pieve del Grappa SERVIZIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

540,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

3,540,000.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

0.00

496,000.00

1,200,000.00

980,000.00

2,676,000.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

0.00

altra tipologia

0.00

0.00

0.00

0.00

1,036,000.00

2,700,000.00

2,480,000.00

6,216,000.00

stanziamenti di bilancio

totale

Il referente del programma
Petrecca Andrea
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pieve del Grappa SERVIZIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI
SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

0.00
0.00
0.00
0.00
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Il referente del programma
Petrecca Andrea

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttura di
rete

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pieve del Grappa SERVIZIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI
SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Valore Stimato (4)
Localizzazione CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5
e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5
(Tabella C.2)

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

0.00
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma
Petrecca Andrea

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Secondo
anno

0.00

Terzo anno

0.00

Annualità
successive

0.00

Totale

0.00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pieve del Grappa SERVIZIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L92045530265201900004

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

J57H19001690005

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

Localizzazione codice NUTS
Reg

Petrecca Andrea

Si

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)
Prov

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

No

Primo anno

ITH34

99 - Altro

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

01.01 - Stradali

Messa in sicurezza via S.
Andrea via S. Liberale

3

246,000.00

0.00

0.00

0.00

246,000.00

0.00

0.00

3

640,000.00

0.00

0.00

0.00

640,000.00

0.00

0.00

L92045530265202000001

J53I19000060006

2022

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

01 - Nuova
realizzazione

05.36 - Pubblica sicurezza

Realizzazione nuovo centro
intercomunale di protezione
civile

L92045530265202000006

J57H19002180004

2022

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

Sistemazione strada vecchia
di Farra

3

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

2023

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

03 - Recupero

05.10 - Abitative

Riqualificazione annessi
Malga Ardosa

3

0.00

180,000.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00

0.00

2023

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

04 - Ristrutturazione

05.33 - Direzionali e
amministrative

Adeguamento sismico sede
municipale - municipio loc.
Crespano

3

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

3

0.00

1,020,000.00

0.00

0.00

1,020,000.00

0.00

0.00

L92045530265202200003

L92045530265202100001

J57B20000850005

L92045530265202200001

L92045530265201900002

G88B17000160001

L92045530265202200002

2023

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

05 - Restauro

05.11 - Beni culturali

Restauro e riuso botteghe
comunali (porzione ala est e
caffè Canova)

2024

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

04 - Ristrutturazione

05.33 - Direzionali e
amministrative

Adeguamento sismico sede
municipale - ex municipio
Paderno

3

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

2024

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

05 - Restauro

05.11 - Beni culturali

Restauro e riuso botteghe
comunali (ala ovest)

3

0.00

0.00

980,000.00

0.00

980,000.00

0.00

0.00

1,036,000.00

2,700,000.00

2,480,000.00

0.00

6,216,000.00

0.00

0.00

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma
Petrecca Andrea

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pieve del Grappa SERVIZIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

CUP

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

L92045530265201900004

L92045530265202000001

L92045530265202000006

J57H19001690005

J53I19000060006

J57H19002180004

Messa in sicurezza via S. Andrea
via S. Liberale
Realizzazione nuovo centro
intercomunale di protezione civile

Sistemazione strada vecchia di
Farra

Petrecca Andrea

246,000.00

246,000.00

URB

3

Si

No

2

Petrecca Andrea

640,000.00

640,000.00

MIS

3

Si

Si

2

Petrecca Andrea

150,000.00

150,000.00

MIS

3

Si

Si

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Petrecca Andrea

denominazione

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pieve del Grappa SERVIZIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI
SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo intervento

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Petrecca Andrea

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Pieve del Grappa - SERVIZIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Importo Totale (2)

Secondo anno

270,000.00

0.00

270,000.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

217,333.00

217,333.00

434,666.00

0.00

0.00

0.00

106,000.00

0.00

106,000.00

stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altro
totale

0.00

0.00

0.00

593,333.00

217,333.00

810,666.00

Il referente del programma
Petrecca Andrea
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Pieve del Grappa - SERVIZIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

S92045530265202200001

F92045530265202200001

S92045530265202200002

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

2022

1

Si

ITH3

Servizi

71220000-6

Progettazione
definitiva ed
esecutiva nuova
scuola primaria
#scuoleinnovative
via Roma (loc.
Paderno)

2022

1

Si

ITH3

Forniture

65300000-6

Fornitura energia
elettrica per gli
edifici e per gli
impianti

3

Fabbian Diego

12

Si

2022

1

Si

ITH3

Servizi

90910000-9

Servizio di pulizia
immobili

3

Fabbian Diego

24

Si

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

denominazione

0.00

246338

Amministrazione
provinciale di Treviso

332,666.00

0.00

226120

CONSIP S.P.A.

0.00

102,000.00

0.00

0.00 (13)

810,666.00
(13)

0.00 (13)

Petrecca Andrea

12

No

376,000.00

0.00

0.00

376,000.00

166,333.00

166,333.00

0.00

51,000.00

51,000.00

593,333.00
(13)

217,333.00
(13)

Il referente del programma
Petrecca Andrea

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

3

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Durata del
contratto

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Pieve del Grappa - SERVIZIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Petrecca Andrea

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

