COMUNE DI CAORLE
Ci à Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 29/09/2020
OGGETTO:

PROGRAMMA
DELLE
ACQUISIZIONI
DELLE
STAZIONI
APPALTANTI.
AGGIORNAMENTO N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 20202022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

L’anno 2020 addì 29 del mese di Se embre, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle
ore 18.00,

IL CONSIGLIO COMUNALE
riunito in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Marchesan Do .
Rocco, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Musto Do .
Andrea ed alla presenza dei seguen5 suoi componen5:
Nomina5vo
Avv. STRIULI Luciano
Buoso Arianna
Zusso Alessandra
Boa o Giuseppe
Comisso Giovanni Clemente
Marchesan Rocco
Barbaro Riccardo
Momentè Sara

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Nomina5vo
Vanzan Lorenza
Tamassia Evaristo
Capio o Giacomo
Miollo Carlo
Conte Rosanna
Antelmo Luca
Ferraro Marilisa
Dore o Ka5uscia
Lo Massaro Andrea

Presen5: 14

Assen5: 3

Scrutatori della seduta: Vanzan Lorenza, Ferraro Marilisa, Tamassia Evaristo.
Ha assunto la seguente deliberazione:

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
AG
SI
AG
AG

OGGETTO:

PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI. AGGIORNAMENTO N.
1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Clemente Comisso, relaziona:
- Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 spe3a ai Comuni l’obbligo di predisporre ed approvare il Programma
triennale dei lavori pubblici ed i rela4vi aggiornamen4 annuali, unitamente all'elenco dei lavori da
realizzare nell'anno stesso; rela4vamente alle modalità ed agli schemi 4po per la redazione del
sudde3o Programma triennale vale il riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastru3ure e dei
Traspor4 n. 14 del 16.01.2018.
- Rela4vamente agli schemi correla4 al Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltan ,
l’originario D.M. del 24.10.2014 è stato aggiornato con D.M. n. 14 del 16.01.2018; risulta altresì
prevista la facoltà dell’uso di forme di pubblicità aggiun4ve.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16.01.2020, esecu4va ai sensi di Legge, veniva quindi
ado3ato lo schema del “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltan4”, ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con rela4vi Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, Elenco
annuale dei lavori per l’esercizio ﬁnanziario 2020 e Elenco biennale forniture e servizi 2020-2021.
- Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2020, esecu4va ai sensi di Legge,
l’indicato strumento di programmazione - cos4tuito come de3o da Programma triennale dei Lavori
Pubblici 2020-2022, Elenco annuale dei lavori per l’esercizio ﬁnanziario 2020 e Elenco biennale
forniture e servizi 2020-2021 - veniva approvato in coordinamento con il Bilancio di previsione
2020/2022, giusto completamento della fase di pubblicazione ed acquisizione di eventuali osservazioni
nel merito.
- Considerato che la speciﬁca aCvità del Se3ore Tecnico contempla, altresì, lo svolgimento di aCvità
propedeu4che ed istru3orie ﬁnalizzate all’o3enimento di contribu4 ﬁnanziari a favore di opere
pubbliche, a seguito del perfezionamento di alcuni iter amministra4vi si rende necessario procedere
anche ad un primo aggiornamento degli strumen4 di programmazione dell’Ente, nell’ambito del
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e dell’Elenco annuale dei lavori per l’esercizio
ﬁnanziario 2020.
- I peculiari interven4 ora da inserire in seno all’indicato programma delle Opere Pubbliche, cos4tuen4
come sopra precisato “Aggiornamento n. 1” al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e
all’Elenco annuale dei lavori per l’esercizio ﬁnanziario 2020, risultano quindi i seguen4:
➢ Pista ciclabile Caorle - Ponte Riello per € 1.000.000,00.
- Viste le modalità opera4ve ineren4 gli aggiornamen4 del Programma triennale dei Lavori Pubblici
2020 - 2022 e dell’elenco annuale 2020, si rende necessario - per quanto esposto in premessa provvedere al primo aggiornamento del Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltan4 in tale
ambito (tramite Aggiornamento n. 1 al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e all’Elenco
Annuale dei lavori per l’esercizio ﬁnanziario 2020).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiama4 i provvedimen4 amministra4vi già assun4, nonché le disposizioni legisla4ve e le modalità
opera4ve ineren4 al Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltan4 (art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016), speciﬁcatamente riguardan4 il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e l’Elenco
annuale dei lavori per l’esercizio ﬁnanziario 2020;

Vis4 gli schemi correla4 alla programmazione delle stazioni appaltan4, speciﬁcamente rela4vi agli
aggiornamen (annuali);
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 57/2019 e 58/2019, con le quali sono sta4 approva4
rispeCvamente il D.U.P. ed il Bilancio di previsione 2020/2022;
Dato a3o che l’argomento è stato preven4vamente so3oposto all’esame della Seconda Commissione
consiliare in data 24/09/2020, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Vis4 gli allega4 pareri favorevoli, espressi ai sensi e per gli eﬀeC dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Acquisito il parere favorevole di legiCmità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del
Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uﬃci e dei Servizi;
Visto il Testo Unico degli En4 Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Sen4ta la discussione sull’argomento, per la quale si rinvia al Processo verbale della seduta;
Con vo4 espressi per alzata di mano, come di seguito riporta4:
Favorevoli n. 12
Astenu4

n. 2 (Conte e Miollo)
DELIBERA

per le mo4vazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate,
1. di approvare, per quanto esposto in premessa ed in esito alle disposizioni norma4ve vigen4 in
materia (art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), l’Aggiornamento n. 1 rela4vo agli schemi per il
Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltan4, speciﬁcatamente al Programma Triennale dei
Lavori Pubblici anni 2020 - 2021 - 2022 ed all’Elenco Annuale dei Lavori per l’esercizio ﬁnanziario
2020; tali schemi (allega4) cos4tuiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di disporre che il presente provvedimento e gli allega4 ad esso collega4, cos4tuen4 adeguamento al
Programma triennale, all’Elenco annuale e i rela4vi aggiornamen4 nel corso del primo anno di
validità degli stessi, vengano pubblica4 sul proﬁlo del commi3ente per almeno 30 giorni - fermo
restando l’obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza - giuste
disposizioni di cui all’art. 5, comma 10, del Decreto del Ministero delle Infrastru3ure e dei Traspor4
n. 14 del 16.01.2018.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano e vo4 n. 12 favorevoli e n. 2 astenu4 (Conte e
Miollo)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli eﬀeC dell’art. 134
del D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000, al ﬁne di dare immediata a3uazione ai collega4 documen4 di
programmazione, alle previste forme di pubblicità ed alle conseguen4 aCvità istru3orie in relazione
all’opera4vità dell’approvato Bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2020 e programmazione triennale 20202022 e/o ogni aCvità amministra4va correlata.
MMXX-42

Pareri
Comune di Caorle

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 54

Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
Oggetto: PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI. AGGIORNAMENTO N. 1 AL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/09/2020

Il Responsabile di Settore
Enzo Lazzarin

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Enrico Balossi

Del che si è reda o il presente verbale che viene come appresso so oscri o con ﬁrma digitale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marchesan Do . Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Musto Do . Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MUSTO ANDREA;1;66486477039178638269539205829760003342
MARCHESAN ROCCO;2;13773899

