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Deliberazione n. 68
in data 06-12-2021

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 114 IN DATA 02/12/2021
ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di dicembre alle ore 19:30, per determinazione del Sindaco,
con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.
NOMINATIVO
RAMPIN ANNALISA
MICHELON DAVIDE
BERTONI GIOVANNI
FABBIAN LORENZO
BASSO LISA

P/A
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza

FELLEGARA MARCO
RACCANELLO LUCA

Risultano presenti n. 11 e assenti n.

Assente

NOMINATIVO
BORTOLAZZO FRANCO
GUADAGNINI MASSIMO
CUNIAL NICO
CECCON UMBERTO
TORRESAN ALICE
MOROSIN ANTONIO

P/A
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Assente

Presente in
videoconferenza

2.

Assessori esterni:
NOMINATIVO
BOTTER GIOVANNA
MOROSIN GINO

P/A
Assente
Presente in
videoconferenza

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:
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.

RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Il punto all’ordine del giorno riguarda la variazione di bilancio di urgenza, che deve essere ratificata
dal Consiglio Comunale.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Come vi ho detto di tratta di una variazione al bilancio di urgenza che la Giunta ha dovuto fare. Do la
parola non so se a Petrecca o a Pongan per illustrare la motivazione di questa variazione di urgenza.
PONGAN FERNANDO
Rispondo io. Allora, si è dovuto fare questa variazione di urgenza per spostare le somme stanziate
del mutuo da 2.300.000 dal 2022 al 2021.
CUNIAL NICO – Consigliere
Buonasera, ci sono anch’io. Scusa il ritardo.
PONGAN FERNANDO – Responsabile Servizi Finanziari
Come dicevo, appunto, è stato necessario spostare le somme dal 2022 al 2021 questo perché al
Credito Sportivo non era sufficiente dichiarare la coerenza per poter accedere a questo prestito e
loro volevano lo stanziamento anche nel 2021. Pertanto, essendo ancora dentro i tempi utili per
poter riproporre la domanda che abbiamo inviato il 2 di dicembre, la scadenza ultima è il 5 di
dicembre, abbiamo provveduto… ho chiesto alla Giunta se poteva fare questa variazione di urgenza
e il Credito Sportivo naturalmente accetta le variazioni di urgenza della Giunta, ma poi ha bisogno
anche degli estremi della ratifica da parte del Consiglio Comunale. Praticamente il Credito Sportivo
ha respinto la prima richiesta e ha ammesso la seconda.
Questa è la motivazione per cui adesso, appunto, c’è questa delibera da ratificare.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Grazie, Fernando. Ovviamente sapete che è una partita di giro perché c’è il mutuo e anche l’uscita
per l’opera, per cui di fatto questo è chiaro che è cambiato nei termini e noi abbiamo fatto un
ragionamento che se era aprile il risultato del finanziamento, se si sarebbe saputo ad aprile, prima di
aprile non avevamo motivo per inserirlo. In realtà è una delle prerogative che il Credito Sportivo ci
richiede.
Non so se ci sono domande da parte di qualcuno? Nico niente, Alice niente. Umberto, che non lo
vedo? Okay. Umberto, hai domande?
CECCON UMBERTO – Consigliere
No, grazie. So già tutto.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Bene, allora, grazie. Avevo chiesto a Fernando che vi contattasse proprio per spiegarvi la
particolarità di quello che ci toccava fare.
Passiamo, allora, alla votazione. Votiamo uno alla volta. Segretario, chiama lei.
FOMMEI CLAUDIO – Segretario Comunale
Rampin Annalisa, favore; Michelon Davide. Michelon non si sente. Finisco il giro. Fabbian Lorenzo,
favorevole; Bertoni Giovanni, favorevole; Basso Lisa, favorevole; Fellegara Marco, assente;
Raccanello Luca, favorevole; Bortolazzo Franco, favorevole; Guadagnini Massimo, favorevole;
Cunial Nico, favorevole; Ceccon Umberto, favorevole; Torresan Alice, favorevole.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Votiamo anche l’immediata eseguibilità. Segretario.
FOMMEI CLAUDIO – Segretario Comunale Sì, forse è meglio perché va inviata.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Sì, dopo, okay.
FOMMEI CLAUDIO – Segretario Comunale
Rifaccio il giro.
RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Rifacciamo il giro, grazie.
FOMMEI CLAUDIO – Segretario Comunale
Rampin Annalisa, favore; Michelon Davide; Fabbian Lorenzo, favorevole; Bertoni Giovanni,
favorevole; Basso Lisa, favorevole; Raccanello Luca, favorevole; Bortolazzo Franco, favorevole;
Guadagnini Massimo, favorevole; Cunial Nico, favorevole; Ceccon Umberto, favorevole; Torresan
Alice, favorevole.

RAMPIN ANNALISA - Sindaco
Grazie mille a tutti. grazie davvero non solo per il voto, ma anche per la disponibilità a questo
Consiglio lampo.
Grazie a tutti e buona serata. Grazie, Segretario.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con proprie deliberazioni:
 n. 70 in data 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2022 nonché la relativa nota di
aggiornamento;
 n. 71 in data 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 in data 02/12/2021, con la quale sono state
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2021/2023, ai
sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la variazione d’urgenza è stata eseguita per le motivazioni di cui all’art.175, c. 3, d.Lgs.
n. 267/2000 il quale prevede che per questa tipologia di variazione, a cura del Consiglio comunale,
sia possibile provvedere con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale,
stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze
di spesa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato
acquisito il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, fissato in 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 114 in data
02/12/2021, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio
2021/2023”;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
- Presenti:

nr. 11

- Favorevoli: nr. 11

DELIBERA
1.

di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 114 in data 02/12/2021, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione dell’’esercizio 2021/2023”;

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. 11

- Favorevoli: nr. 11
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:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 114 IN DATA 02/12/2021 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS.
N. 267/2000.”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Pongan Fernando, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data, 02-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pongan Fernando)
F.TO Pongan Fernando

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Pongan Fernando, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data, 02-12-2021
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.

1313

Albo pretorio on line

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

16-12-2021
Addetta alla Segreteria
(Baggio Cinzia)

F.TO Baggio Cinzia
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Deliberazione n. 114
in data 02-12-2021

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di dicembre alle ore 12:30, per determinazione del Sindaco,
con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

RAMPIN ANNALISA

SINDACO

MICHELON DAVIDE

VICE SINDACO

BOTTER GIOVANNA

ASSESSORE ESTERNO

FABBIAN LORENZO

ASSESSORE

MOROSIN GINO

ASSESSORE ESTERNO

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

P/A
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Fommei Claudio.
Assume la presidenza RAMPIN ANNALISA in qualità di SINDACO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 29/12/2020, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2021/2023 e la relativa nota di aggiornamento;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 29/12/2020, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”
(comma 5);
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/2023 annualità
2021 derivanti dall’acquisizione di entrate a destinazione vincolata per le quali si deve istituire la
relativa tipologia insieme al correlato programma di spesa;
Richiamato l’art. 175, c. 3, d.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che per questa tipologia di variazione,
a cura del Consiglio comunale, è possibile provvedere con deliberazione da adottarsi entro il 31
dicembre di ciascun anno;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2021, con la quale si è provveduto alla
variazione del bilancio 2021/2023 annualità 2022, con l’iscrizione in entrata e in spesa di un mutuo di
€ 2.300.000,00 per la riqualificazione degli impianti sportivi in via Asolana – Crespano;
Visto l’art. 10 del regolamento del Credito Sportivo sulla concessione del mutuo denominato “Sport
Missione Comune”, che prevede: “il Soggetto richiedente non sia in possesso dei requisiti normativi
o di merito creditizio per la concessione del mutuo: ad esempio l'investimento non sia inserito
nell’annualità 2021 del bilancio di previsione ovvero il Soggetto richiedente non sia in possesso di un
rating adeguato alla concessione del mutuo;”
Preso atto pertanto che si rende necessario apportare una variazione d’urgenza al bilancio
iscrivendo gli stanziamenti di che trattasi nell’esercizio 2021 e di procedere allo storno degli
stanziamenti iscritti nell’annualità 2022 per poter inviare nuovamente al Credito Sportivo la richiesta
di concessione del mutuo per la riqualificazione degli impianti sportivi in via Asolana Crespano, nei
tempi utili considerato che l’ultimo giorno per la richiesta è il 05/12/2021 ore 24:00;
Di dare atto che gli oneri finanziari del mutuo sono già stati previsti nella variazione al bilancio
approvata dal Consiglio Comunale in data 28/09/2021 con deliberazione n. 47;
Richiamati:
- l’articolo 202 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alla previsione del ricorso all’indebitamento solo per
spese di investimento;
- l’articolo 203 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il ricorso all'indebitamento sia possibile
solo
se
sussistono
le
seguenti
condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente a quello in cui
si
intende
deliberare
il
ricorso
a
forme
di
indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti
relativi
alla
previsione
del
ricorso
all’indebitamento;
RICHIAMATO, infine, l’articolo 204 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale l'ente locale può
assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a
quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui
viene
prevista
l'assunzione
dei
mutui;
Visto il comma 11 dell’art. 16, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, il quale ha chiarito che il comma 1 dell'articolo
204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può
assumere nuovi mutui qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo
indebitamento;
Considerato che l’attuale indice di indebitamento, è pari a 1,023% e pertanto l’Ente rispetta il vincolo
normativo sopra richiamato (10%);
Verificato il rispetto riguardo al limite imposto dal parametro di deficitarietà strutturale n. 4;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni
di
competenza
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Esercizi 2021
- 2022 del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 2.300.000,00

CA

€. 2.300.000,00

Importo

CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO

€. 2.300.000,00

CA

€ 2.300.000,00

CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

CO

€. 2.300.000,00

€. 2.300.000,00

CA

€ 2.300.000,00

€ 2.300.000,00

ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. -2.300.000,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. -2.300.000,00
TOTALE A PAREGGIO €. -2.300.000,00

€. -2.300.000,00

ANNO 2023
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

DELIBERA DI GIUNTA n. 114 del 02-12-2021 - COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Importo

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO €. 0,00

€. 0,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la lettera
b) quale parte integrante e sostanziale;
Verificato che si rende necessario provvedere alla variazione al piano triennale dei lavori pubblici
2021 – 2023,come risulta dai prospetti allegati sotto la lettera c), ai fini dell’iscrizione di tutte le
risorse relative all’intervento riqualificazione impianti sportivi via Asolana Crespano nell’annualità
2021 e all’aggiornamento del D.U.P. 2021-2023;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, commi 1, 2 e 3, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 2.300.000,00

CA

€. 2.300.000,00

CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

CO

€. 2.300.000,00

CA

€. 2.300.000,00

CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

CO

€. 2.300.000,00

€. 2.300.000,00

CA

€. 2.300.000,00

€. 2.300.000,00

ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00
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Importo

Variazioni in diminuzione

€.- 2.300.000,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. -2.300.000,00
TOTALE A PAREGGIO €. -2.300.000,00

€.- 2.300.000,00

ANNO 2023
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€. 0,00

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO €. 0,00

€. 0,00

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs.
n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e
sostanziale;
3) di approvare la variazione al piano triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 come risulta dai
prospetti allegati sotto la lettera c) e di modificare il D.U.P. 2021-2023
\ in coerenza con
la variazione piano triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023;
4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di
60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
d.Lgs. n. 267/2000;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 114 del 02-12-2021 - COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

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:
“VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000).”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Pongan Fernando, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data, 02-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pongan Fernando)
F.TO Pongan Fernando

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Pongan Fernando, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data, 02-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pongan Fernando)
F.TO Pongan Fernando

DELIBERA DI GIUNTA n. 114 del 02-12-2021 - COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

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

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.

1251

Albo pretorio on line

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

03-12-2021
Addetta alla Segreteria
(Baggio Cinzia)

F.TO Baggio Cinzia

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

392,700.00

100,000.00

3,000,000.00

3,492,700.00

2,300,000.00

0.00

0.00

2,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,076,300.00

936,000.00

0.00

3,012,300.00

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

4,769,000.00

1,036,000.00

3,000,000.00

8,805,000.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
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 2021/2023 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 2021/2023 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 2021/2023 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)

L92045530265202000003

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

J51E20000360004

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

2021

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

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

Efficientamento energetico e
funzionale rete illuminazione
pubblica (area centrale)

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)

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

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

3

913,000.00

0.00

0.00

0.00

913,000.00

0.00

0.00

3

350,000.00

0.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

L92045530265202000004

J59G19000740006

2021

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

05 - Restauro

05.11 - Beni culturali

Manutenzione straordinaria
ala est delle Botteghe
comunali

L92045530265202000005

J51B19000560004

2021

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

01 - Nuova
realizzazione

01.01 - Stradali

Realizzazione nuovo
marciapiede via del Covolo via Monte Pertica

3

330,000.00

0.00

0.00

0.00

330,000.00

0.00

0.00

L92045530265201900003

G82J17000060004

2021

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

99 - Altro

02.05 - Difesa del suolo

Sistemazione scarpata
impianti sportivi

3

266,000.00

0.00

0.00

0.00

266,000.00

0.00

0.00

3

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

3

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

2

3

Manutenzione straordinaria e
consolidamenti finalizzati alla
messa in sicurezza tratti
viabilità comunale

L92045530265202100002

J57H21000970005

2021

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

L92045530265202100003

J57H21002980004

2021

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

Asfaltatura strade comunali via Gherla, via Santa Lucia

L92045530265202100004

J57H21004740005

2021

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

04 - Ristrutturazione

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

Riqualificazione impianti
sportivi loc. Crespano

3

2,550,000.00

0.00

0.00

0.00

2,550,000.00

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

3

0.00

640,000.00

0.00

0.00

640,000.00

0.00

0.00

L92045530265201900004

J57H19001690005

2022

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

99 - Altro

01.01 - Stradali

Messa in sicurezza via S.
Andrea via S. Liberale

3

0.00

246,000.00

0.00

0.00

246,000.00

0.00

0.00

L92045530265202000006

J57H19002180004

2022

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

Sistemazione strada vecchia
di Farra

3

0.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

3

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

3

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

4,769,000.00

1,036,000.00

3,000,000.00

0.00

8,805,000.00

0.00

0.00

L92045530265202100001

J57B20000850005

2023

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

04 - Ristrutturazione

05.33 - Direzionali e
amministrative

Adeguamento sismico sede
municipale - municipio loc.
Crespano

L92045530265201900002

G88B17000160001

2023

Petrecca Andrea

Si

No

ITH34

04 - Ristrutturazione

05.33 - Direzionali e
amministrative

Adeguamento sismico sede
municipale - ex municipio
Paderno

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

4

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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

L92045530265202000003

L92045530265202000004

L92045530265202000005

L92045530265201900003

L92045530265202100002

L92045530265202100003

L92045530265202100004

Descrizione
dell'intervento

CUP

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

J51E20000360004

Efficientamento energetico e
funzionale rete illuminazione
pubblica (area centrale)

Petrecca Andrea

913,000.00

913,000.00

ADN

3

No

No

J59G19000740006

Manutenzione straordinaria ala est
delle Botteghe comunali

Petrecca Andrea

350,000.00

350,000.00

ADN

3

Si

No

Petrecca Andrea

330,000.00

330,000.00

MIS

3

No

No

J51B19000560004

Realizzazione nuovo marciapiede
via del Covolo - via Monte Pertica

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

1

Sistemazione scarpata impianti
sportivi

Petrecca Andrea

266,000.00

266,000.00

AMB

3

Si

Si

4

J57H21000970005

Manutenzione straordinaria e
consolidamenti finalizzati alla
messa in sicurezza tratti viabilità
comunale

Petrecca Andrea

160,000.00

160,000.00

CPA

3

Si

Si

4

J57H21002980004

Asfaltatura strade comunali - via
Gherla, via Santa Lucia

Petrecca Andrea

200,000.00

200,000.00

MIS

3

Si

Si

3

J57H21004740005

Riqualificazione impianti sportivi
loc. Crespano

Petrecca Andrea

2,550,000.00

2,550,000.00

ADN

3

Si

Si

3

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

246338

Amministrazione provinciale di Treviso

4

G82J17000060004

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

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

2

246338

Amministrazione provinciale di Treviso

3

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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)

