COPIA

Deliberazione n. 62
in data 27-12-2018

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO
2019-2021 LISTA LAVORI PRIMO ANNO 2019 E PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEI
SERVIZI E DELLE FORNITURE 2019-2020
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:05, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.
NOMINATIVO

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

P

CAMAZZOLA MIRKO

P

RAVAGNOLO FIORELLA

P

CITTON ANASTASIA

P

BARON MANUELA

P

CORONA ANTONIO ANGELO

P

BRESOLIN JOHN

P

CELOTTO LISA

P

DAL MORO CHIARA

P

FABBIAN ENRICO

P

CITTON LUCIO

P

TABACCHI NADINE

A

DAL MORO ALESSIO

P

Risultano presenti n. 12 e assenti n.

NOMINATIVO

P/A

1.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, RAFFAELE MARIO BERGAMIN, in qualità di segretario
verbalizzante.
Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL, SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
CITTON ANASTASIA
CELOTTO LISA
FABBIAN ENRICO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

IL SINDACO E ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

-

-

Premesso che:
l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo
stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori, ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione
economico-finanziaria;
il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione
(DUP) dell’Ente e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e segg;

Richiamato l'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che recita: “Il programma biennale di
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. [omissis]”;
Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il
Decreto Ministero delle Infrastrutture 16 gennaio 2018, n. 14 “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”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 05.11.2018 “Adozione schema
programma triennale opere pubbliche 2019-2021, e piano biennale acquisti forniture e servizi
2019-2020”, esecutiva, con i relativi allegati pubblicati nei termini all’albo pretorio on-line e
nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visti i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica 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;
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E
1. di approvare l’allegato “Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021” e la
programmazione biennale dei servizi e delle forniture 2019-2020” predisposto parte del
Responsabile dell’Area Tecnica in qualità di Referente responsabile del programma opere
pubbliche di concerto con dall’assessorato ai lavori pubblici, e composto dalle seguenti schede
così elencate:
-

Allegato I: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021:
§ scheda A: quadro delle risorse necessarie alla 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
triennale e non riproposti e non avviati;

Allegato II: programma biennale degli acquisti, di forniture e servizi 2019/2020:
§ scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
§ scheda B: elenco degli acquisti del programma;
§ scheda C: elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati;

2. di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto della deliberazione di G.C.
148/2018 e dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla
programmazione economico-finanziaria degli Enti locali;
3. di proporre la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
IL SINDACO
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
F.TO FLAVIO DOMENICO DALL’AGNOL

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
Abbiamo anche approfondito tale argomento prima nella Conferenza di Capigruppo.
Per l’anno 2019 permettetemi di dire che ci saranno una serie di lavori di cui abbiamo già discusso e
approvato e che sono in fase di definizione della gara, sono aperte quasi tutte e vedranno lavori per
1.250.000 euro. Lavori importanti ai quali aggiungiamo anche la, direi ormai quasi probabile,
realizzazione della rotatoria in quanto proprio nelle ultime ore è arrivato l’ultimo parere da parte della
Provincia di Treviso per quanto riguarda, appunto, il SUAP, la richiesta della società Scotton, che ha
presentato il progetto di ampliamento della propria attività produttiva con la conseguente – come
abbiamo avanzato e discusso già in altre sedute – richiesta da parte del Consiglio Comunale di
realizzare questo miglioramento della viabilità in un punto strategico e molto pericoloso con la
realizzazione della rotatoria a scomputo degli oneri che la società deve versare al nostro Ente.
Sono tutti lavori che gli Uffici stanno seguendo e con l’arrivo della nuova stagione si apriranno diversi
cantieri.
Per l’anno, invece, 2019, che è argomento del Bilancio che andiamo in approvazione questa sera, i
lavori sono comunque di un certo impegno economico, perché raggiungiamo la cifra di 1.535.000 e
sono finanziati in gran parte con la vendita delle quote di Asco Holding della quale ancora non
abbiamo la certezza matematica che questo avvenga, perché sapete che ci sono dei ricorsi, delle
valutazioni che il Tribunale il 13 dicembre ha approfondito, ma ancora non è stata comunicata la
decisione appunto del Tribunale.
L’obiettivo e la volontà dell’Amministrazione Comunale è questo appunto per l’anno 2019: il primo
anno la progettazione esecutiva della scuola di Semonzo per un valore di 165.000 euro; ricordo che
questa scuola è nella graduatoria per l’anno 2020 con un finanziamento del MEF di 1.970.000 euro a
fronte di una spesa di 2 milioni e mezzo all’incirca, dalla quale va defalcata naturalmente la
progettazione definitiva che è in corso e la progettazione, invece, esecutiva che andiamo a
finanziare questa sera.
C’è la speranza, innanzitutto, di tutti noi che questo contributo ci venga assegnato concretamente e
la volontà di realizzare questa struttura scolastica, che non sarà solo una struttura scolastica, ma
sarà anche una struttura all’avanguardia, sicura, per la comunità di Semonzo. Poi abbiamo
individuato come opera per il 2019 il completamento del marciapiede tra Via Piave, perciò dalla
famiglia Bonato, dove l’abbiamo interrotto al primo stralcio, fino ad arrivare a Via Molinetto, perciò a
Sant’Eulalia. Su questo intervento, che ha un valore economico di 415.000 euro, abbiamo
partecipato ad un bando, siamo in graduatoria, è la seconda volta per la verità che partecipiamo a
questo bando, siamo in graduatoria e siamo all’83° posto con un finanziamento di 168.000 e qualche
euro, adesso non ricordo con la precisione; nel 2018 hanno finanziato con la prima graduatoria 75 o
73 interventi, siamo distanti all’incirca 7 o 9 posizioni. La graduatoria ha validità due anni, perciò
riteniamo che nel 2019 molto probabilmente avremo un contributo regionale, che qui comunque non
è riportato perché non abbiamo certezza, ma dovrebbe così essere, il valore economico a carico
della nostra comunità non sarà di 415, ma sarà 415 meno 168.000 euro.
Abbiamo intenzione, poi, di progettare nel corrente anno e di prepararci progetti per poter contare in
ulteriori e futuri bandi regionali o ministeriali, vedremo cosa succede anche con la legge di stabilità
che il Governo nelle prossime ore va a definire. Il completamento del marciapiede lungo la SP 26 tra
Via Portoni e Via Piovego un primo stralcio per un valore di 200.000 euro; l’allargamento di Via
Roma, qui abbiamo già un progetto di base e una stima economica appunto per un valore di 220.000
euro; la manutenzione e l’efficientamento energetico del tetto della palestra comunale e purtroppo
abbiamo un tetto che ha ormai 23 – 25 anni, i coppi sono marci, frequentemente dobbiamo
intervenire con delle manutenzioni tampone per eliminare le infiltrazioni d’acqua. A questo punto

abbiamo ritenuto opportuno il rifacimento dell’intera palestra comunale e anche l’installazione di un
sistema di produzione di energia elettrica fotovoltaico in grado di poter sopperire ai fabbisogni di
quello che è la palestra, che viene utilizzata anche negli oneri diurni dalle scuole tutte le mattine.
Poi, finanzieremo con altri 200.000 euro, i “400” già in corso in gara per il rifacimento energetico
dell’illuminazione pubblica, anche questo allora con un valore totale nei due anni di 600.000 euro
dovremmo arrivare all’incirca intorno all’80% dei corpi illuminanti sostituiti; 200.000 euro di
asfaltature per le strade, “170” sono già stati finanziati e con questi “200” andremo a sistemare
sempre con il criterio delle strade maggiormente dissestate gran parte comunque della viabilità
comunale. Poi abbiamo inserito anche – che qui non vedo adesso, non so il perché, prima sì –
75.000 euro...
Intervento fuori microfono
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
Sono stati tolti perché sono sotto i 100.000 euro, avete ragione, comunque ormai lo diciamo,
l’efficientamento energetico della scuola media.
Intervento fuori microfono
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
La scuola primaria, perciò la scuola elementare. Gli infissi, cappotti e altri sistemi termici ed elettrici
per poter, diciamo, abbattere i costi di gestione della scuola che è utilizzata 9 mesi all’anno e nel
periodo invernale cerchiamo di risparmiare delle risorse economiche.
Su questi due punti, sia per quanto riguarda l’efficientamento energetico, sia per quanto riguarda la
ristrutturazione del tetto della palestra, e l’intervento della scuola primaria di Borso, sarà cura da
parte degli Uffici e da parte degli Assessori di ricercare dei finanziamenti in modo di poter perlomeno
cofinanziare l’opera, ma non averla tutta in carico sulle nostre spalle. Sappiamo esserci dei conti
termici e dei conti energia, presteremo la massima attenzione perché se dovesse aprirsi questa
finestra vogliamo coglierla.
Non ho letto il deliberato, perciò non so se ci sono altre cose da aggiungere. No.
Allora, se ci sono interventi lascio la parola a ogni singolo Consigliere.
Scusate, il programma è triennale, mi sono concentrato solo nella prima annualità. Il secondo anno
abbiamo il completamento della scuola di Semonzo, il terzo anno siamo stati molto leggeri – sia il
secondo che il terzo per la verità – perché è inutile fare previsioni a lungo termine quando non
conosciamo il futuro finanziario e i bisogni della nostra comunità. C’è anche da dire che da una
recente normativa, se non ricordo male, Segretario, e lei mi potrà aiutare, diventa difficile una volta
che abbiamo approvato un Piano triennale delle opere pubbliche andare a modificarlo più di tanto o
a cancellare addirittura un’opera, va motivato il perché si è deciso inizialmente una scelta e poi,
invece, questa scelta non ha avuto seguito.
Allora, anche per questo motivo vedete che comunque il secondo anno è già ricco di un grande
investimento che comunque è legato appunto a questo contributo per la scuola e le altre cose le
valuteremo anche assieme nel corso del corrente anno per arrivare al 2020 con un piano più
completo e anche per l’anno successivo.
Non essendoci discussione il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione e la mette ai
voti;

-

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti: n. 12
Favorevoli: n. 9
Astenuti: n. 3 (Corona, Celotto, Fabbian)
D E L I B E R A

1. di approvare l’allegato “Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021” e la
programmazione biennale dei servizi e delle forniture 2019-2020” predisposto parte del
Responsabile dell’Area Tecnica in qualità di Referente responsabile del programma opere
pubbliche di concerto con dall’assessorato ai lavori pubblici, e composto dalle seguenti schede
così elencate:
-

Allegato I: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021:
§ scheda A: quadro delle risorse necessarie alla 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
triennale e non riproposti e non avviati;

-

Allegato II: programma biennale degli acquisti, di forniture e servizi 2019/2020:
§ scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
§ scheda B: elenco degli acquisti del programma;
§ scheda C: elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati;

2. di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto della deliberazione di G.C.
148/2018 e dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla
programmazione economico-finanziaria degli Enti locali.

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: n. 12
Favorevoli: n. 9
Astenuti: n. 3 (Corona, Celotto, Fabbian)
D E L I B E R A

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 PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021 LISTA LAVORI
PRIMO ANNO 2019 E PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 2019-2020”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ENRICO BISSARO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 20-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ENRICO BISSARO)
F.TO ENRICO BISSARO
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 20-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(RAFFAELE MARIO BERGAMIN)

IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)

F.TO RAFFAELE MARIO BERGAMIN

F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
IL SEGRETARIO COMUNALE
(RAFFAELE MARIO BERGAMIN)

F.TO RAFFAELE MARIO BERGAMIN

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

N. Reg. Cron.

67

Albo pretorio on line

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

16-01-2019
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)

F.TO MOIRA POGGIANA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 16-01-2019
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Borso del Grappa
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

126,835.00

1,766,165.00

0.00

1,893,000.00

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

238,165.00

481,835.00

240,000.00

960,000.00

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

1,170,000.00

0.00

0.00

1,170,000.00

totale

1,535,000.00

2,248,000.00

240,000.00

4,023,000.00

stanziamenti di bilancio

Il referente del programma
BISSARO ENRICO
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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Borso del Grappa
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
BISSARO ENRICO

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

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Borso del Grappa
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

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)

Alienati per il finanziamento e
la realizzazione di opere
pubbliche ex art.3 DL 310/1990
s.m.i.

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

Valore Stimato (4)
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
BISSARO ENRICO

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

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Borso del Grappa
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

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

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

Localizzazione codice NUTS
Reg

Prov

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

Primo anno

L83002130264201900001

152/2018

G39H18000490006

2019

BISSARO ENRICO

Si

Si

005

026

004

01 - Nuova
realizzazione

L83002130264201900002

162/2018

G31B18000370004

2019

BISSARO ENRICO

Si

No

005

026

004

01 - Nuova
realizzazione

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

REALIZZAZIONE NUOVA
SCUOLA PRIMARIA A
SEMONZO

2

165,000.00

2,248,000.00

0.00

0.00

2,413,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

COMPLETAMENTO
MARCIAPIEDE VIA PIAVE

2

415,000.00

0.00

0.00

0.00

415,000.00

0.00

0.00

2

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

05.08 - Sociali e scolastiche

L83002130264201900003

161/2018

G31B18000360004

2019

BISSARO ENRICO

Si

No

005

026

004

01 - Nuova
realizzazione

01.01 - Stradali

COMPLETAMENTO
MARCIAPIEDE SP 26 VIA
MOLINETTO TRA VIA DEI
PORTONI E VIA PIOVEGO
STRALCIO

L83002130264201900004

163/2018

G31B18000420004

2019

BISSARO ENRICO

Si

No

005

026

004

01 - Nuova
realizzazione

01.01 - Stradali

ALLARGAMENTO E
SISTEMAZIONE VIABILITA
VIA ROMA STRALCIO

2

220,000.00

0.00

0.00

0.00

220,000.00

0.00

0.00

004

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO TETTO
PALESTRA COMUNALE

2

135,000.00

0.00

0.00

0.00

135,000.00

0.00

0.00

RISTRUTTURAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
STRADALE - STRALCIO
2019

2

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

2

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

3

0.00

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

3

0.00

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

1,535,000.00

2,248,000.00

240,000.00

0.00

4,023,000.00

0.00

0.00

L83002130264201900005

165/2018

G36C18000160004

2019

BISSARO ENRICO

Si

No

005

026

L83002130264201900006

166/2018

G37G18000020004

2019

BISSARO ENRICO

Si

No

005

026

004

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

03.16 - Distribuzione di
energia

L83002130264201900007

164/2018

G37H18001640004

2019

BISSARO ENRICO

Si

No

005

026

004

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

L83002130264201900008

167/2018

2021

BISSARO ENRICO

Si

No

005

026

004

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

004

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

L83002130264201900009

168/2018

2021

BISSARO ENRICO

Si

No

005

026

03.16 - Distribuzione di
energia

MANUTENZIONE
STRADALE ASFALTATURE
2019

MANUTENZIONE
STRADALE ASFALTATURE
2021
RISTRUTTURAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
STRADALE - STRALCIO
2021

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 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
BISSARO ENRICO

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

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Borso del Grappa
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

L83002130264201900001

L83002130264201900002

L83002130264201900003

L83002130264201900004

L83002130264201900005

L83002130264201900006

L83002130264201900007

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

denominazione

G39H18000490006

REALIZZAZIONE NUOVA
SCUOLA PRIMARIA A

BISSARO ENRICO

165,000.00

2,413,000.00

MIS

2

Si

Si

2

0000412056

PROVINCIA DI TREVISO

G31B18000370004

COMPLETAMENTO
MARCIAPIEDE VIA PIAVE

BISSARO ENRICO

415,000.00

415,000.00

URB

2

Si

Si

1

0000412056

PROVINCIA DI TREVISO

G31B18000360004

COMPLETAMENTO
MARCIAPIEDE SP 26 VIA
MOLINETTO TRA VIA DEI
PORTONI E VIA PIOVEGO
STRALCIO

BISSARO ENRICO

200,000.00

200,000.00

URB

2

Si

Si

1

0000412056

PROVINCIA DI TREVISO

G31B18000420004

ALLARGAMENTO E
SISTEMAZIONE VIABILITA VIA
ROMA STRALCIO

BISSARO ENRICO

220,000.00

220,000.00

URB

2

Si

Si

1

0000412056

PROVINCIA DI TREVISO

G36C18000160004

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO TETTO

BISSARO ENRICO

135,000.00

135,000.00

MIS

2

Si

Si

1

0000412056

PROVINCIA DI TREVISO

G37G18000020004

RISTRUTTURAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA STRADALE -

BISSARO ENRICO

200,000.00

200,000.00

MIS

2

Si

Si

1

0000412056

PROVINCIA DI TREVISO

G37H18001640004

MANUTENZIONE STRADALE
ASFALTATURE 2019

BISSARO ENRICO

200,000.00

200,000.00

CPA

2

Si

Si

1

0000412056

PROVINCIA DI TREVISO

(*) 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

BISSARO ENRICO

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Borso del Grappa
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

BISSARO ENRICO

Livello di priorità

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

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borso del Grappa
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

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

230,000.00

230,000.00

460,000.00

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

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

0.00

0.00

0.00

230,000.00

230,000.00

460,000.00

Il referente del programma
BISSARO ENRICO
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

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borso del Grappa
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

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

F83002130264201900001

S83002130264201900001

F83002130264201900002

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

2019

1

Si

Forniture

2019

1

Si

Servizi

2019

1

Si

Forniture

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

SERVIZIO DI
FORNITURA
CALORE E
GESTIONE
IMPIANTI
TERMICI EDIFICI
COMUNALI 4
ANNI + 1 (biennio
euro 170.000,00)

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. 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)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

2

BISSAROENRICO

60

Si

85,000.00

85,000.00

255,000.00

425,000.00

0.00

SERVIZIO DI
INTERMEDIAZIO
NE
ASSICURATIVA 4
ANNI + 1

2

BISSAROENRICO

60

Si

25,000.00

25,000.00

75,000.00

125,000.00

0.00

ACQUISTO
ENERGIA
ELETTRICA

2

BISSAROENRICO

24

Si

120,000.00

120,000.00

0.00

240,000.00

0.00

230,000.00
(13)

230,000.00
(13)

330,000.00
(13)

790,000.00
(13)

0.00 (13)

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

Il referente del programma
BISSARO ENRICO

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

denominazione

0000412056

PROVINCIA DI
TREVISO

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

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borso del Grappa
ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA 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

BISSARO ENRICO

Livello di priorità

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

