
    CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
                                PROVINCIA DI TREVISO
                                   ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 276 DEL 21/10/2022

OGGETTO: ADOZIONE  DELLA  QUARTA  MODIFICA  AGLI  SCHEMI  DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 EX D.M
14/2018  APPROVATI  CON  DELIBERAZIONI  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE N.136/2021 E N. 12/2022E N. 53/2022 E N. 74

Il giorno 21 Ottobre 2022, alle ore 12.30, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO si

è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco.

Sono presenti i Sigg.:

Presente/Assente

MARCON Stefano Sindaco P

GALANTE Marica Vice Sindaco P

FILIPPETTO Roberto Assessore P

PIVOTTI Franco Assessore P

GIOVINE Gianfranco Assessore P

GUIDOLIN Stefania Assessore AG

GARBUIO Roberta Assessore P

Partecipa il Segretario Generale del Comune   Cescon Ivano . 

Assume  la  presidenza  il  Sindaco   MARCON  Stefano,  il  quale,  riconosciuta  la  legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che: 

 l'articolo l’art. 21 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, dispone che gli enti pubblici, tra cui
gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei
lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00 corredato di un elenco dei lavori da
realizzare  nell'anno  stesso  secondo  gli  schemi  tipo  definiti  dal  Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  ed  in
coerenza con il bilancio;

 con il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nr.14 del 16 gennaio 2018
è  stato  approvato  il  Regolamento  recante  gli  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 ed aggiornamenti
annuali;

 è  obbligo  procedere  alla  redazione  dei  programmi  sulla  base  degli  schemi-tipo
allegati al medesimo Decreto,  con il quale vengono definiti  i contenuti delle varie
schede da predisporre ed approvare, utilizzando i supporti messi a disposizione nei
siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.;

 il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  è  contenuto  nel  documento  unico  di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e s.m.i;

 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 136 del 28.12.2021, 12 del 25.02.2022,
n.  53  del  31.05.2022,  n.  74  del  26.07.2022  è  stato  approvato  e  modificato  il
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022–2024 e l’elenco annuale
per l’anno 2022;

CONSIDERATO che: 

 nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) il Ministero
dell’Istruzione,  attraverso la  propria  Unità di  Missione,  ha elaborato  il  programma
SCUOLA FUTURA, dedicato all’attuazione delle misure PNRR per l’Istruzione;

 in tale contesto si inseriscono i diversi avvisi e decreti ministeriali rivolti agli enti locali
al fine di realizzare interventi di edilizia scolastica di varia natura; 

 tra  i  molteplici  avvisi  in  questione  è  stato  pubblicato  l’avviso  pubblico,  prot.
ministeriale n. 48047 del 2 dicembre 2021, per la presentazione di proposte per la
realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare
nell’ambito  del  PNNR,  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –
Potenziamento dell’offerta dei servizi  di istruzione:  dagli asili nido alle Università -
Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e
cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

 a seguito della  pubblicazione di  tale avviso il  Comune di  Castelfranco Veneto ha
candidato una proposta progettuale relativa alla costruzione di un nuovo asilo nido
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comunale  in  via  Enego  CUP:  D25E22000130006,  la  quale  a  seguito  dell’iter
istruttorio, è risultata ammessa a finanziamento;

 tra i molteplici  avvisi  in questione è stato pubblicato l’Avviso,  prot.  ministeriale n.
48038  del  2  dicembre  2021,  per  la  presentazione  di  proposte  per  la  messa  in
sicurezza  e/o  realizzazione  di  mense  scolastiche,  da  finanziare  nell’ambito  del
PNNR,  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –  Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università̀ – Investimento 1.2:
“Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea –
Next Generation EU;

 a seguito della pubblicazione di tale avviso il  Comune di Castelfranco Veneto ha
candidato due proposte progettuali, relative alla realizzazione di una nuova mensa
scolastica a servizio della scuola primaria “Angelo Colombo”  (presso l’istituto “G.
Sarto”) CUP: D24E22000080006 e per la scuola primaria “F.M. Preti” di Salvatronda
CUP: D28H22000050006, ed entrambe, a seguito dell’iter istruttorio, sono risultate
ammesse a finanziamento;

CONSIDERATO  che  nel  Programma  Triennale  e  nell’Elenco  Lavori  (prima  annualità  del
Programma) risulta necessario apportare le conseguenti  modifiche per l’inserimento delle
opere sopra descritte;

RITENUTO che le descritte modifiche siano rispettivamente riconducibili alle fattispecie dell’art.
5, comma 9, lettere c) ed e), del DM 16 gennaio 2018 n. 14, per la sopravvenuta possibile
disponibilità, in entrambi i casi, di risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle già stanziate;   

VISTO lo schema del Programma triennale 2022/2024 modificato, redatto dal Responsabile del
Settore 3° Tecnico al quale è affidata la predisposizione degli stessi documenti;

DATO ATTO:

 che lo schema di Programma Triennale 2022/2024 modificato, allegato quale parte
integrante  e  sostanziale  alla  presente  deliberazione,  si  compone  delle  schede
richieste dal D.M. 24 ottobre 2014;

 che lo stesso schema è stato predisposto tenendo conto delle vigenti disposizioni
legislative,  nonché  degli  indirizzi  programmatici  di  questa  Amministrazione,
considerando le motivazioni documentate in relazione alle modifiche sopra descritte;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli,  ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile,  espressi rispettivamente dal Dirigente del 3° Settore Tecnico che ha
svolto l’istruttoria e dal Dirigente del 1^ Settore Servizi Generali, 

Richiamate le motivazioni e premesse riportate,

Si propone alla Giunta Comunale:

1) di  dare  atto  delle  valutazioni  effettuate  a  cura  del  Dirigente  del  Settore  3°  Tecnico
relativamente ai seguenti interventi, ai fini del relativo inserimento/variazione in apposita
modifica del vigente Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024, indicandone le
relative fonti di finanziamento:
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a) Intervento  di  “REALIZZAZIONE  MENSE  SCOLASTICHE:  SCUOLA  PRIMARIA
'COLOMBO'  [MODIFICA  4]”  identificato  con  Codice  Unico  Intervento  n.
L00481880268202200002  e  CUP  D24E22000080006  -  Importo  complessivo
stimato aggiornato di € 380.000,00 interamente finanziato nell’ambito del PNNR,
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione:  dagli Asili nido alle Università̀  – Investimento 1.2: “Piano di
estensione del tempo pieno e mense” dall’Unione europea – Next Generation EU;

b) Intervento  di  “REALIZZAZIONE  MENSE  SCOLASTICHE:  SCUOLA  PRIMARIA
'F.M.  PRETI'  SALVATRONDA  [MODIFICA  4]”  identificato  con  Codice  Unico
Intervento  n.  L00481880268202200003  e  CUP  D28H22000050006  -  Importo
complessivo stimato aggiornato di € 300.000,00 interamente finanziato nell’ambito
del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università̀  – Investimento
1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” dall’Unione europea –  Next
Generation EU;

c) Intervento di “COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA
ENEGO  [MODIFICA  4]”  identificato  con  Codice  Unico  Intervento  n.
L00481880268202200004  e  CUP  D25E22000130006  -  Importo  complessivo
stimato aggiornato di € 1.840.000,00 interamente finanziato nell’ambito del PNNR,
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per
asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”,
dall’Unione europea – Next Generation EU;

2) di adottare gli allegati schemi modificati del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per
il triennio 2022-2024 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022, che si
compone delle schede richieste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
24  ottobre  2014,  stabilendo  che  essi,  previa  approvazione  del  Consiglio  Comunale,
sostituiscono  integralmente  quelli  approvati  con la  deliberazioni  consiliari  n.  136 del
28.12.2021, 12 del 25.02.2022,  n. 53 del 31.05.2022, n. 74 del 26.07.2022;

3) di  stabilire  che,  ai  sensi  del  comma 10 dell’art.5  del  DM 16 gennaio  2018 n.  14,  i
suddetti  schemi,  dopo  l’approvazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  vengano
pubblicati  sul  profilo  di  committente  di  questa  Amministrazione,  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune e nei siti informatici di cui
all’art.6  comma  3  del  D.M.  24  ottobre  2014,  in  particolare  sul  sito  predisposto  dal
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  vista  la  nota  regionale  nr.503718  del
11.12.2018;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l’illustrazione della predetta proposta;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;
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Visti i pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra
riportata;

Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, espressi
in forma palese,

DELIBERA

1) di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta;

2) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione espressa in forma
palese e ad esito favorevole ed unanime, urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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2022

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/10/2022

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Pozzobon Arch. Luca

Parere 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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/10/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

Ininfluente

Dott. Emanuele Muraro

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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO

MARCON Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE

Cescon Ivano
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Marcon Stefano in data 07/11/2022


