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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023  MODIFICA AL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 ED
ELENCO ANNUALE 2021 - ADOZIONE

Oggi  ventidue del mese di febbraio dell'anno  duemilaventuno, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Stivan Giuliano SINDACO Presente
Rigoni Giovanni VICE SINDACO Presente
RIGON MARICA ASSESSORE Presente
Pozzato Lucia ASSESSORE Presente
Cuman Antonio ASSESSORE Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario  FLORIANI CRISTINA.

Il Sig.  Stivan Giuliano  nella sua qualità di  SINDACO  assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI SANDRIGO

Proposta n.19 del 22-02-2021

Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023  MODIFICA AL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 - ADOZIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’ASSESSORE PROPONENTE

RICHIAMATI:
l’art. 21 “Programma degli acquisiti e programmazione dei lavori pubblici” del D. Lgs. n.-
50/2016 e s.m.i. che, al comma 1, dispone che gli Enti Pubblici, tra i quali i Comuni, sono
tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali;
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 avente-

ad oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi – tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”
entrato in vigore il 24 marzo 2018;

DATO ATTO che:
il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i-

lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 e indicano i lavori da avviare
nella prima annualità;
l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato, per i lavori di importo pari o-

superiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica, mentre ai fini dell’inserimento nel programma triennale le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle
alternative progettuale di cui all’articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 15.10.2020 con la quale è stato adottato il
programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021, successivamente
confluito quale parte integrante e sostanziale nel DUP 2021/2023 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51 del 30.12.2020;

EVIDENZIATO che successivamente all’approvazione definitiva del piano triennale dei lavori
pubblici 2021/2023 - elenco annuale 2021, contenuto nel DUP 2021/2023 e di cui alla delibera di
Consiglio comunale da ultimo richiamata, la Regione Veneto, con Decreto della Direzione
Ambiente n.1093 del 22/12/2020 ha disposto a favore del Comune di Sandrigo un contributo di
euro 1.009.242,00 per promuovere un’azione di sostegno per interventi finalizzati a mitigare
fenomeni di inquinamento su aree private di altra proprietà, ove la Pubblica Amministrazione
intervenga ai sensi dell’art.244 o in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente,
ai sensi dell’art. 250  e dell’art. 192 del D.lgsn.152/2006, con conseguente necessità di integrare
l’elenco annuale 2021 aggiungendo la seguente opera: Intervento di bonifica e smaltimento rifiuti
di attività galvanica – intervento sostitutivo con acquisizione area a parziale ristoro delle spese
sostenute Ditta Cromador Srl via G. Galilei, 13 – Sandrigo (VI);

RICHIAMATO l’art. 250, intitolato “Bonifica da parte dell'amministrazione”, del D.lgs n. 152 del
2006 a norma del quale: “Qualora  i  soggetti  responsabili  della  contaminazione  non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero  non  siano
individuabili e non provvedano ne' il proprietario del   sito  ne'  altri  soggetti  interessati,  le
procedure  e  gli interventi  di  cui  all'articolo  242  sono realizzati d'ufficio dal comune
territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione,  secondo  l'ordine  di
priorità fissati dal piano regionale per  la  bonifica  delle  aree  inquinate, avvalendosi anche di altri
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soggetti  pubblici  o  privati,  individuati  ad  esito  di  apposite procedure  ad evidenza pubblica. Al
fine di anticipare le somme per i predetti interventi le  regioni  possono  istituire  appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.”;

ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con una modifica del piano
triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021, documenti che faranno parte
integrante del D.U.P. e del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;

VISTO l’art. 5 del DM 14/2018, e, in particolare i commi 9, 10 e 11 che disciplinano la modifica dei
programmi triennali di lavori pubblici nel corso dell’anno;

DATO ATTO che l'iter di approvazione del piano triennale dei lavori pubblici e relative modifiche è
oggi normato dal DM 14/2018 e, in particolare, dall’articolo 5 che ne disciplina le fasi nel seguente
modo:
a) adozione: l'organo esecutivo dell'ente deve adottare il programma delle opere pubbliche e le
eventuali sue modifiche;
b) pubblicazione: una volta adottato, il piano deve essere pubblicato all'albo pretorio, sul profilo di
committente e sul sito dell'osservatorio;
c) consultazione: il DM 14/2018 ha superato l'obbligatorietà della fase consultiva. Ora sono le
amministrazioni a dover decidere se mettere in consultazione il programma al fine di consentire la
presentazione di eventuali osservazioni oppure se evitare la fase partecipativa, passando quindi
direttamente all'approvazione;
d) approvazione finale: il comma 5 dell'articolo 5 del DM 14/2018 prevede che «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”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 5, comma 5 del DM 14/2018 a norma del quale
“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul
profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.
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.”;

ACCERTATO che le nuove disposizioni del DM 14/2018 hanno reso molto più flessibile e snella
la procedura, da un lato superando l'obbligo di pubblicazione del piano per almeno 60 giorni quale
termine minimo prima dell'approvazione finale, dall'altro dando più autonomia alle
Amministrazioni, che possono decidere se metterlo o meno in consultazione, al fine di consentire
la presentazione di eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha assegnato al Comune di Sandrigo un contributo di euro
1.009.242,00 per promuovere un’azione di sostegno per interventi finalizzati a mitigare fenomeni
di inquinamento su aree private di altra proprietà, ove la Pubblica Amministrazione intervenga ai
sensi dell’art. 244 o in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi
dell’art. 250 e dell’art. 192 del D.lgsn.152/2006 sulla base dei seguenti elaborati:

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA (sottoposto a parere Conferenza dei Servizi in-
data 31/05/2019);
PIANO TECNICO ED ECONOMICO DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI-
NEL SITO DELLA CROMADOR SRL E DEI BAGNI ESAUSTI CONTENUTI NELLE
VASCHEUTILIZZATE PER L’ATTIVITÀ GALVANICA IVI COMPRESI I FANGHI DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE;

VISTO il quadro economico di spesa in riferimento agli elaborati precedentemente indicati:
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A) INTERVENTI
- Interventi di bonifica (fase 1+fase 2) euro    154.000,00
- smaltimento dei rifiuti e dei liquidi della galvanica
e delle acque di depurazione euro     964.230,00

TOTALE INTERVENTI euro 1.118.230,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
- spese tecniche generali euro       60.000,00
- analisi di laboratorio e verifiche post intervento euro       15.000,00
- iva 10% su interventi euro     111.823,00
- iva e cassa su spese tecniche euro    16.500,00
- imprevisti euro    40.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro     143.323,00

TOTALE INTERVENTO A) + B) euro  1.261.553,00

DATO ATTO che al fine di consentire l’intervento di cui al citato art. 250 del D.lgs. 152/2006,
occorre:

inserire l’opera medesima nell’ambito della programmazione OOPP;-
Integrare il contributo regionale già assegnato dalla Regione di euro 1.009.242,00 con-
fondi disponibili a bilancio, in considerazione del fatto che per il finanziamento totale
dell’intervento di bonifica ex CROMADOR srl di via Galvani, necessita un’ulteriore somma
di euro 252.311,00;

DATO ATTO altresì che:
 la somma di euro 252.311,00 sarà finanziata con avanzo destinato agli investimenti da-
applicare dopo l’approvazione del rendiconto 2020 nel rispetto di quanto previsto dal TUEL
e quindi sarà oggetto di successiva variazione di bilancio;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2021 avente ad oggetto:-
“ART. 187 COMMA 3-QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 APPROVAZIONE
PROSPETTO RELATIVO ALL'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PER
APPLICAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE E/O ACCANTONATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI
GESTIONE”, è stato deliberato di: “1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in
premessa, l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il “Prospetto
esplicativo del risultato presunto di amministrazione”. 2) DI DARE ATTO che l’importo della
quota vincolata risultante dal prospetto aggiornato di cui al punto precedente risulta
superiore alla quota applicata al bilancio di previsione nelle more dell’approvazione del
rendiconto di gestione, e pertanto non risulta necessario procedere all’adeguamento
dell'impiego del risultato di amministrazione vincolato.”
che il prospetto approvato con la deliberazione della Giunta summenzionata riporta le-
seguenti risultanze:

Fondi accantonati  €  1.058.008,43

Fondi vincolati €     513.650,34

Fondi destinati a spese di investimento €     743.612,20

Fondi liberi €       94.248,53
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TOTALE €  2.409.519,50

RITENUTO necessario procedere con la variazione del programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023 – elenco annuale 2021, composto dalle seguenti schede:

Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma-
Scheda B – elenco delle opere incompiute-
Scheda C – elenco degli immobili disponibili-
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 e non riproposti e non avviati;
inserendo le modifiche, come indicato in premessa, nelle specifiche schede di riferimento;

APPURATO, come sopra esposto, che il DM 14/2018 ha superato l'obbligatorietà della fase
consultiva e che, stante la necessità di procedere con urgenza per ragioni inerenti la tutela
dell’ambiente e della salute pubblica, l’Amministrazione comunale ritiene di non dover sottoporre
alla consultazione pubblica l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023-
elenco annuale 2021, e di sottoporre lo stesso alla diretta approvazione consiliare;

DATO ATTO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.12.2020 è stato approvato il DUP-
2021/2023;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2020 è stato approvato il bilancio-
di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;

VISTI:
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;-
il DPR n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n.-
50/2016 e s.m.i.
il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;-
lo Statuto Comunale;-

PROPONE

di adottare la modifica al piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale dei1.
lavori da realizzare nell’anno 2021, predisposti in conformità alle previsioni programmatiche di
questa amministrazione e composto dalle seguenti schede:

Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma-
Scheda B – elenco delle opere incompiute-
Scheda C – elenco degli immobili disponibili-
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 e non riproposti e non avviati;

2. di dare atto che la modifica al piano triennale e all’elenco annuale dei lavori pubblici di cui al
precedente punto 1 verrà pubblicata secondo le modalità previste dal DM del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;

3. di dare atto che la modifica al piano triennale e all’elenco annuale dei lavori pubblici di cui al
precedente punto 1 non sarà oggetto di fase consultiva pubblica, stante la necessità di procedere
con urgenza per ragioni inerenti la tutela dell’ambiente e della salute pubblica e che pertanto
l’Amministrazione approverà la modifica con delibera di Consiglio comunale entro i termini fissati
dal DM 14/2018;
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4. di dare atto che il piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno 2021, così come modificati con il presente provvedimento, costituiranno parte integrante
del Documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, e saranno, altresì, allegati del
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;

5. di dare atto che oltre al contributo regionale già assegnato dalla Regione di euro 1.009.242,00
sarà necessaria un’ulteriore somma di euro 252.311,00, e la stessa sarà finanziata con avanzo
destinato agli investimenti da applicare dopo l’approvazione del rendiconto 2020 nel rispetto di
quanto previsto dal TUEL e quindi sarà oggetto di successiva variazione di bilancio;

6. di trasmettere la modifica del piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale
dei lavori da realizzare nell’anno 2021 al Consiglio Comunale ai fini della sua approvazione;

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di consentire
l’esame e l’approvazione della modifica del Programma Triennale Lavori Pubblici 2021/2023 ed
elenco annuale 2021 da parte del Consiglio Comunale.

Proposta n. 19 del 22-02-2021

OGGETTO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023  MODIFICA AL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 ED
ELENCO ANNUALE 2021 - ADOZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per

l’approvazione dall’Assessore competente;

RICHIAMATI:

·         lo Statuto Comunale;

·         l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla

previsione sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed

alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i

piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il

contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al

quarto grado;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA
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1. di adottare la modifica al piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2021, predisposti in conformità alle previsioni programmatiche di
questa amministrazione e composto dalle seguenti schede:

Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma-
Scheda B – elenco delle opere incompiute-
Scheda C – elenco degli immobili disponibili-
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 e non riproposti e non avviati;

2. di dare atto che la modifica al piano triennale e all’elenco annuale dei lavori pubblici di cui al
precedente punto 1 verrà pubblicata secondo le modalità previste dal DM del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;

3. di dare atto che la modifica al piano triennale e all’elenco annuale dei lavori pubblici di cui al
precedente punto 1 non sarà oggetto di fase consultiva pubblica, stante la necessità di procedere
con urgenza per ragioni inerenti la tutela dell’ambiente e della salute pubblica e che pertanto
l’Amministrazione approverà la modifica con delibera di Consiglio comunale entro i termini fissati
dal DM 14/2018;

4. di dare atto che il piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno 2021, così come modificati con il presente provvedimento, costituiranno parte integrante
del Documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, e saranno, altresì, allegati del
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;

5. di dare atto che oltre al contributo regionale già assegnato dalla Regione di euro 1.009.242,00
sarà necessaria un’ulteriore somma di euro 252.311,00, e la stessa sarà finanziata con avanzo
destinato agli investimenti da applicare dopo l’approvazione del rendiconto 2020 nel rispetto di
quanto previsto dal TUEL e quindi sarà oggetto di successiva variazione di bilancio;

6. di trasmettere la modifica del piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale
dei lavori da realizzare nell’anno 2021 al Consiglio Comunale ai fini della sua approvazione.

Con successiva separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per quanto in
precedenza esposto, stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire l’esame
e l’approvazione della modifica del Programma Triennale Lavori Pubblici 2021/2023 ed
elenco annuale 2021 da parte del Consiglio Comunale.
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OGGETTO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023  MODIFICA AL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 ED
ELENCO ANNUALE 2021 - ADOZIONE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL Segretario
 Stivan Giuliano  FLORIANI CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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