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Provincia di Padova

COPIA
N. 34
Reg. delib.

Ufficio competente
LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

Programma triennale opere pubbliche 2019-2020-2021 ed elenco
annuale dei lavori da realizzare anno 2019. Approvazione delle
modifiche per variazione importo di un intervento ed inserimento di un
nuovo intervento.

Oggi ventotto del mese di novembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 20:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY

Presente
Presente

MILANETTO CRISTINA
SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA
MASUT FRANCESCO

Presente

MOLENA MARCO

Presente

Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

TRINCANATO GIADA
BENVEGNU' MELITA
ESTER
CARRARO CRISTINA

Presente
Assente

RAMPIN RICCARDO
MIAZZI MARCO
FIORETTO MARIA
GRAZIA

Presente
Presente
Presente

Presente

Presenti 12 Assenti

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale DOTT.SSA Iacometta Danila.
Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

Programma triennale opere pubbliche 2019-2020-2021 ed elenco
annuale dei lavori da realizzare anno 2019. Approvazione delle
modifiche per variazione importo di un intervento ed inserimento di un
nuovo intervento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Punto n. 7 “Programma triennale opere pubbliche 2019-2020-2021 ed
elenco annuale dei lavori da realizzare anno 2019. Approvazione delle modifiche
per variazione importo di un intervento ed inserimento di un nuovo intervento”.
Allora:
- con delibera di G.C. n° 95 del 11/10/2018,
- con successiva delibera di C.C. n. 47 del 22/12/2019,
- con delibera di C.C. n. 26 del 26/07/2019, è stato approvato e
successivamente modificato il Piano Triennale opere pubbliche 2019-20202021 contenenti lavori con importo superiore ai 100 mila euro;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2019 è stato inserito
l’intervento denominato “Adeguamento sismico e riqualificazione energetica
della scuola media "G. Caron" sita in Brugine capoluogo” per un importo pari a
860.000,00.
Per arrivare al completamento dell’opera in stralci funzionali si è ritenuto
necessario integrare l’importo. Abbiamo, e dopo ve lo mostrerò attraverso le
immagini, un primo stralcio pari a 1.150.000,00 euro e un secondo stralcio pari a
450.000,00 euro, per complessivi 1.600.000,00 euro. Si andrà quindi alla
modifica del lavoro pubblico LP 176-A che passa da 860.000,00 euro a
1.150.000,00 euro e all’inserimento del lavoro pubblico LP 176-B di un importo
pari a 450.000,00 euro.
(Spiega, attraverso le immagini proiettate sul muro, le varie fasi dell’opera)
Allora, con questa diapositiva sono rappresentati i nuovi, la nuova scuola che
andremo a realizzare. L’opera viene realizzata in due stralci funzionali di lavori.
Cosa vuol dire? Che viene realizzata in due momenti diversi. Il primo stralcio va a
realizzare, al grezzo, il piano terra e invece va a realizzare in maniera completa il
piano primo. Questo perché ci è stata data una direttiva proprio da parte dei
Vigili del Fuoco che, se avessimo realizzato prima il piano terra dovevamo
realizzare ulteriori scale di emergenza e quindi sarebbe stato un aggravio per la
spesa dell’opera stessa. Per capirci, quella retinata in grigio (indica attraverso la
diapositiva) è la vecchia… è la parte nuova della scuola media Caron mentre la
nuova scuola verrà realizzata (31:10) nella parte più vecchia della scuola media
che verrà abbattuta. Se vedete (indica l’immagine) il primo stralcio da
1.150.000,00 euro quindi va a realizzare completamente, al grezzo, il piano terra.
Da realizzare un ingresso con una scala che porta al piano primo e al piano primo
troviamo cinque aule, troviamo nuovi servizi igienici, troviamo l’ascensore
attualmente non presente, per i disabili. Troviamo un’aula studio e troviamo
ulteriori servizi. Questa parte costerà 1.150.000,00 euro. La seconda parte,
invece, va a realizzare quello che è il piano terra, va a ultimare il piano terra
realizzando altre tre aule e un’importante aula mensa e aule studio o aule
insegnanti. Con questo secondo stralcio andiamo a completare completamente
l’opera. E’ un’opera importante che andrà a caratterizzare sicuramente in
maniera positiva quella che è l’istruzione dei nostri figli. Sarà una scuola ad alte
prestazioni energetiche in quanto utilizzeremo la tecnologia X-lam e sicuramente
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la presenza di una mensa anche all’interno della scuola media ci darà la
possibilità di ampliare quelle che sono le scelte di orario scolastico prevedendo,
comunque dando la possibilità, in futuro, che possano nascere anche diversi
orari scolastici differenti da quelli attuali, cosa che ci è stata chiesta ultimamente
anche dai professori della scuola media per dare ancora maggior sprint ai nostri
istituti. Ci potranno essere anche nuovi laboratori quindi, essenzialmente,
l’intervento che verrà realizzato è molto, molto importante perché diamo una
scuola nuova con prestazioni elevate e grandi tecnologie ai nostri ragazzi che
potranno usufruire in maniera molto importante di questo nuovo stabile.
Apro la discussione, prego.
Consigliere Carraro: Ma, noi siamo abbastanza perplessi credo che, il nostro voto,
faccio una dichiarazione di voto, sarà di astensione perché ovviamente non
entriamo nel merito di questa vostra decisione però un costo di 1.600.000,00 per
realizzare, da quel che vedo, sette aule e per avere ancora metà scuola che Lei
prima Sindaco ha definito nuova, è nuova rispetto a quando è stata fatta l’altra
perché, in realtà, anche l’altra parte di edificio forse non ha le problematiche
sismiche che aveva questa parte ma certamente non si può definire nuova. La
dico così: noi avremo fatto sicuramente delle scelte diverse perché siamo convinti
che spendere 1.600.000,00 euro ripeto, in questo luogo, sia veramente spendere
male i soldi. Questo è il nostro parere. Con pochi soldi in più, in altri Comuni si
sono realizzate scuole interamente nuove, i servizi, le strade che vi conducono.
Adesso vado a memoria però la nuova scuola media di Piove mi sembra che abbia
dodici aule e un auditorium, una sala musica e credo qualche altra sala quindi
certamente stiamo parlando di una scuola che é il doppio di questa e quindi,
ripeto, spendere questa cifra in questo modo ci lascia un po' perplessi. Un’altra
preoccupazione che ho è quanto dureranno i lavori perché vedo che ogni lavoro
che viene fatto in questo Comune ha dei tempi che sono biblici: penso agli
spogliatoi qui dietro che sono durati quattro anni, vedo la rotatoria come sta
andando quindi immagino una scuola quanto ci potrà impiegare per essere finita
e ho anche la preoccupazione di quello che succederà nel frattempo che viene
fatta questa scuola perché non è ancora stato spiegato dove andranno i ragazzi
nel frattempo e dove saranno alloggiati finché qui c’è un cantiere. Quindi, tante
cose messe insieme. Ovviamente non vogliamo fare qua un programma elettorale
ma avremmo fatto cose assolutamente diverse.
Sindaco: Mi piacerebbe sapere cosa perché, effettivamente, dire avremmo fatto
cose diverse e, dopo, non dare un’idea sembra abbastanza chiusa come proposta.
Comunque sono del parere che chi investe nella cultura, chi investe nella
pubblica istruzione dia un futuro a quella che è la propria comunità. Avere una
scuola come quella che avevamo, che era stata costruita negli anni ’60, in cui il
piano terra è completamente inagibile, in cui la struttura è in acciaio e ha un
consumo energetico che è disastroso, veramente vuol dire stare indietro,
completamente indietro con i tempi. Creare una nuova scuola, dove ci potranno
essere aule tecnologiche molto importanti, dove ci potrà essere un consumo
energetico completamente diverso rispetto alla scuola esistente, dove potrà
esserci una mensa che possa dare possibilità di creare altre tempistiche
scolastiche e, tutta una serie di adeguamenti normativi che attualmente la nostra
scuola non ha. La nostra scuola è in regola per gli anni in cui è stata costruita ma
non è in regola. Non abbiamo neanche l’ascensore, sulla nostra scuola. Quindi
dare la possibilità anche alle persone disabili di avere un ascensore o comunque
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di avere i bagni adeguati per loro, agli insegnanti di avere un’aula insegnanti che
attualmente hanno un’aula che quando vanno dentro, o vanno dentro con tre
cappotti o, praticamente, è come se fossero all’esterno, con radiatori che
funzionano e vanno a consumare tantissima energia, credo che questo
investimento sia fondamentale, possa essere anche attrattivo per i ragazzi e per le
famiglie che vedendo una scuola nuova con tipologie di tempistiche che potranno
essere diverse, sarà molto attrattiva come scuola rispetto alle scuole che ci
circondano. Almeno, io la vedo così. Se mi viene detto di investire su qualcosa,
credo che un investimento su una scuola sia un investimento sul futuro.
Consigliere Carraro: Sindaco, lo dico più semplicemente perché vedo che non mi
ha capito. Noi la scuola l’avremmo fatta proprio nuova e in un altro posto perché
con queste cifre che state spendendo si poteva fare queste più altri risparmi che
si potevano fare su altre cose e uno per tutti questa benedetta rotatoria che costa
650.00,00 euro dove se ne potevano spendere la metà e lo sosteniamo e lo
ribadiamo. Un po' di economie potevano portare a una scuola nuova e non nel
posto dove si trova adesso. In un posto che fosse più accessibile. Penso che
nessuno di noi abbia detto che non vuole una scuola più sicura. Tra l’altro mi
preoccupa moltissimo una frase che Lei ha detto adesso perché se il piano terra è
inagibile io La prego di rettificare se inagibile significa che non ci possono essere
aule perché se i nostri figli sono dentro una scuola inagibile permetta che un po'
mi preoccupo e Lei come Sindaco sa che ha la responsabilità della sicurezza dei
cittadini di questo Comune a maggior ragione di quelli piccoli. Quindi spero che
sia stato questo: “inagibile” significhi qualche cosa di diverso cioè che non ci sono
aule in quel piano terra perché in altro senso io mi preoccuperei e non poco.
Ripeto, la scuola sicuramente va rifatta. Non è un luogo adatto dove i nostri
ragazzi possono passare serenamente del tempo, va rifatta ma non va rifatta in
questo modo. Lì resta ancora metà scuola vecchia!
Sindaco: Mi scuso, rettifico la mia dichiarazione. Non volevo dire che la scuola, al
piano terra, è inagibile, ma la scuola, al piano terra, non può ospitare aule in
quanto l’altezza è pari a 2,20 o 2,40 il piano terra c’è ma è come non ci fosse
perché non può ospitare aule. Sul “dove” sinceramente se avessimo la possibilità
o avessimo avuto del terreno a disposizione si sarebbe potuto anche ragionare.
Ma il Comune di Brugine non ha terreni a disposizione in possesso. Quindi
questo è il luogo più congeniale e ideale dove eseguire questa struttura. Sul resto
delle sue affermazioni, sulle lungaggini dei tempi delle nostre opere e inutilità di
alcune opere, lasciano assolutamente il tempo che trovano perché io vorrei vedere
i residenti di via Arzerini, di via Ospitale, di via Brustola se la pensano come Lei
che quella rotonda che abbiamo fatto è completamente inutile e soprattutto sulla
spesa perché, con le parole siamo bravi tutti, però sono i progetti che poi danno i
risultati e i progetti purtroppo parlano di spese completamente diverse da quelle
che sta dicendo Lei perché con 300.000,00 euro non riuscivano a fare una
rotonda che desse la possibilità a tutte le strade di uscire in maniera sicura e
corretta e di mantenere determinati standard.
Ci sono altri interventi?
Consigliere Miazzi: Sindaco, se proprio dobbiamo dare un giudizio sulle opere
pubbliche che sono state fatte dal centro-destra in questi anni, il giudizio non è
positivo. Lei era Assessore quando è stata fatta la saletta, la sala polifunzionale
davanti alla palestra di Campagnola. Cioè avete fatto una sala e non sapevate
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nemmeno l’uso a cui sarebbe stata destinata e questo Lei l’ha ammesso in
Consiglio Comunale, Lei e gli altri colleghi di allora, di maggioranza quindi già
questo fa pensare, ecco. Vi siete sempre lamentati che il governo non vi dava, lo
Stato non vi passava abbastanza soldi per le opere pubbliche. Quando li avete
avuti, li avete spesi male. La rotatoria di via Brustola ne è la conferma. Vogliamo
aggiungere anche che questo progetto lascia perplessità perché altri siti dove
poter fare le scuole ce n’erano e aggiungo..
Sindaco: Mi può dire quali?
Consigliere Miazzi: E aggiungo anche il fatto di avere speso così tanti soldi in
quell’opera che è costituita dagli spogliatoi di Brugine, pur necessari, vincola per
almeno 20, 30 anni l’urbanistica del Comune di Brugine perché, per il semplice
fatto, voglio vedere se trovate un altro posto per fare nuovi campi sportivi, se
avete il coraggio di abbandonare un’opera da 350.000,00 euro dalla sera alla
mattina. Questa vincola il Comune, per diversi anni.
Consigliere Masut: Voglio rispondere al collega Miazzi. Bé, mi fa specie,
considerando che il progetto che abbiamo pensato e sul quale noi crediamo,
perché sostanzialmente andiamo a creare, come se fosse una nuova scuola.
Innanzitutto, viene costruito tutto da nuovo quindi non stiamo parlando di una
ristrutturazione, stiamo parlando di una demolizione, della parte più vecchia, e
della ricostruzione di una scuola che dà 8 aule. Premesso questo prima abbiamo
parlato, abbiamo nominato Piove, stiamo parlando di una struttura (44:54) in cui
le spese sono state quasi doppie, abbiamo detto okey, altri volumi, nel nostro
territorio riteniamo questa sia più che sufficiente. Dal punto di vista logistico,
resta centrale nel territorio, resta vicino alla scuola elementare, resta vicino alla
viabilità del servizio dei trasporti che quindi di conseguenza riesce a centralizzare
tutta questa attività che è fondamentale per il nostro territorio. Dopodiché
esprimo un pensiero: dal punto di vista vostro adesso avete fatto un’osservazione
che potrebbe essere sicuramente presa e valutata. Sapevate che avevamo questa
proposta ma quantomeno stavamo lavorando su questo progetto ormai da sei
mesi, mai una volta avete proposto o valutato di dire: noi proponiamo questo. Ma,
una proposta seria nel senso che: questa è la nostra soluzione, questo è il nostro
posto in cui andremo a mettere la scuola, questi sono i servizi che portiamo.
Adesso sembra troppo facile star qui a parlare su delle opere che noi stiamo
facendo perché stiamo parlando di opere che stiamo mandando avanti. Stiamo
andando avanti con una rotonda. Stiamo riuscendo ad ottenere dei finanziamenti.
Siamo fermi in questo momento. Sono sei mesi che sono partiti i lavori. Non c’è la
bacchetta magica e nel momento in cui si vogliono capire le difficoltà di un lavoro
pubblico, si capiscono. Nel momento in cui si vuole strumentalizzare un lavoro
che si sta facendo è un altro discorso. Quindi, se stiamo parlando seriamente, in
maniera costruttiva, è un discorso, se stiamo parlando di fumo, è un altro.
Premesso questo, questo è, voglio esprimere il giudizio della maggioranza,
pertanto ritengo che trovo veramente curiose le vostre osservazioni perché
potevano essere pervenute molto prima e potevano essere esposte in maniera più
costruttiva.
Consigliere Carraro: Consigliere Masut, fino adesso abbiamo parlato sempre di
una ristrutturazione sismica per 800.000,00 euro. Il fatto che adesso si sia
passati a 1.600.000,00 euro è una novità, non è una cosa di cui stiamo
discutendo da sei mesi tant’è vero che dopo andiamo ad approvare l’istituzione di
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un mutuo, per questi 800.000,00 euro che, fino a qua, non si era mai visto.
Finora abbiamo parlato di cifre diverse.
Consigliere Masut: Le spiego il perché
Consigliere Carraro: che potevano giustificare questa cosa perché se con
800.000,00 euro si poteva fare questa scuola allora dico va bene, la convenienza
tra 800 mila e 2 milioni e 400 che non è il doppio di 1.600 ma è una volta e
mezza, per fare quasi il doppio delle aule, allora cambia un pochino la
convenienza economica delle due cose.
Consigliere Masut: Gli 800.000,00 euro erano legati sempre a un primo stralcio.
Siamo nel momento economico, da decine di anni, più conveniente per esporsi a
fare un mutuo. Dal punto di vista della convenienza nella possibilità, in un
Comune come il nostro che negli ultimi dieci anni è riuscito ad abbassare
notevolmente l’indebitamento del Comune, è il momento giusto, secondo noi, di
andare ad affrontare un mutuo, perché abbiamo la forza di affrontarlo.
Consigliere Carraro: Sono dieci anni che fate una battaglia contro i mutui, accesi
dall’Amministrazione Salvagnin e che ha realizzato le opere.
Consigliere Masut: Certo!
Consigliere Carraro: Dieci anni che lottate contro e che vi diciamo che fare i
mutui o estinguere i mutui quando si sono finiti di pagare tutti quanti gli
interessi, è assurdo. Sono dieci anni che andate avanti su questa strada e adesso
venite a spiegare a NOI che i mutui sono convenienti.
Consigliere Masut: Se vuole, con calma, le faremo vedere quindici anni fa a che
tasso sono stati fatti i mutui e, in questi anni, come si stanno chiudendo le rate
di mutui.
Sindaco: Chiedo cortesemente, consigliere Carraro, di rispettare gli altri
consiglieri in quanto gli altri consiglieri la lasciano parlare e Lei deve lasciare
parlare gli altri senza intervenire fuori microfono o rubare la parola ai consiglieri.
Chiedo almeno un briciolo di rispetto. Se le idee non sono le stesse e questo lo
posso accettare ma chiedo rispetto dei tempi. Prego, sta parlando il consigliere
Masut.
Consigliere Masut: Se vuole, quando vuole ci troviamo, le facciamo vedere come,
adesso, le rate dei mutui, che Lei sta dicendo, sono in scadenza, quindi
l’esposizione su base annua, addirittura diminuirà. Se vuole glielo facciamo
vedere ma dire parole e vedere un piano economico, è qualcosa di diverso, okey.
Ripeto, se vogliamo fare i seri, lo facciamo, se vogliamo fare la polemica
costruttiva, è un’altra cosa.
50:01
Sindaco: Fatalità, fatalità io questa schedina, ce l’ho proprio qua. Allora, negli
anni passati, fino al 2009, sono stati accesi mutui con tassi di interesse pari al
5,43 – 6 – 4,30 – 4,80 – 5,25 – 4,75. L’Ente è stato esposto talmente tanto
all’indebitamento che per dieci anni nessuna Amministrazione ha mai potuto
pensare, nemmeno pensare, perché se qualcuno pensava di fare un mutuo,
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veniva bastonato. Nessuno ha potuto pensarlo, in questi dieci anni. Sono state
fatte delle opere. Benissimo. Ma se io amministratore vado a indebitarmi fino
sopra i capelli perché devo farmi vedere che sono bravo, facendo mutui, noi in
questi 5 anni abbiamo fatto zero mutui. Nei cinque anni precedenti sono stati
fatti zero mutui. Quindi, per dieci anni, non è stato fatto mezzo mutuo. Ora
stiamo lavorando… quindi l’indebitamento dell’Ente è stato portato sotto al 4%.
Siamo partiti da un 12%!. Bene, ora dico: se devo fare un mutuo lo farò su una
cosa – no importante – di più! Una scuola penso sia una cosa fondamentale. Una
volta che faremo questo intervento, naturalmente non ci fermiamo qua, perché
noi vogliamo continuare e vogliamo provare ad accedere ad ulteriori contributi per
poter diminuire, quanto prima, questo mutuo. Credo sia doveroso almeno essere
un po' coerenti con quello che si dice. Dopo parlare un po' perché vogliamo
parlare o fare un po' di far west, possiamo farlo più che volentieri. (52:03)
Prego, consigliere Caron che non aveva ancora parlato.
Assessore Caron: Allora, partendo dall’ultimo argomento che abbiamo trattato sul
discorso dell’accensione dei mutui. Penso che sia… bisogna far un distinguo fra
quello che è la possibilità di accendere un mutuo per un’opera, chiamiamola
“strategica”, senza andare ad intaccare quello che è il pareggio di stabilità, il
pareggio di bilancio quindi patto di stabilità e quant’altro e quello che era
successo a fine 2006-2007 in cui, in un anno, sono stati accesi mutui, mi
sembra, per 1 milione e mezzi di euro, andando a sforare il patto di stabilità e
creando tutta una serie di conseguenze per l’Ente. Quindi bisogna fare un piccolo
distinguo fra quella che è una possibilità e quella che invece è stata una scelta
che però ha avuto delle ripercussioni per il Comune di Brugine negli anni
avvenire. Ogni imprenditore sa che per, magari, continuare il suo lavoro, per
migliorare la sua attività, comprare dei macchinari, può accendere un mutuo.
Però, se io guadagno 100 e le rate dei miei mutui sono 120 è logico che la mia
azienda andrà in sofferenza. Quindi bisogna avere anche la… essere un po'
lungimiranti in questo e dire fin dove si può arrivare e utilizzare il mutuo come
ultima spiaggia, diciamo come ultima scelta. Questa è un’opera che ha un
impatto, per il nostro Comune, dei prossimi, sicuramente, 50 anni quindi se devo
scegliere di fare un mutuo, lo faccio su questo. Un’altra cosa che volevo chiarire è
sempre per questa benedetta rotonda, che viene sempre nominata. Noi siamo
partiti, quando abbiamo cominciato a pensare alla rotonda, su progetti che erano
già stati presentati al Comune di Brugine con singola rotatoria a un costo molto
minore, niente da dire. Eravamo intorno ai 300-350 mila euro, in alcuni casi.
Qual’ era il problema, il problema era che questa rotonda non soddisfava i
requisiti necessari per quell’area. Perché noi siamo stati i primi a voler
risparmiare 300 mila euro però: 1 – se la Provincia ti dice di no è no; secondo – se
quel tipo di rotatoria spostato un po' più in là, più in qua, destra, sinistra, centro,
creava cioè risolveva un problema ma ne creava altri due. Preferisco spendere 200
mila euro in più e avere una rotatoria che non crea determinate criticità perché, il
singolo anello, provato e riprovato più volte risolveva da una parte e ne creava
altre due in base a dove questo anello si andava a posizionare. Quindi noi non è
che vogliamo buttare via i soldi, è che a volte per avere risultati ottimali in
contesti difficili, perché quella è una situazione difficile, Villa Roberti, uscita di via
Arzerini e altre situazioni limitrofe, che doveva essere gestita in una maniera che
non poteva essere risolta con la singola rotatoria. Punto. E, quindi,
confrontandoci anche con la Provincia che aveva già fatto un progetto analogo in
un Comune limitrofo è stata presa quella decisione. Questo per dire che
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l’Amministrazione non vuole buttare via i soldi ma, a volte, si devono spendere i
soldi giusti per risolvere tutte le criticità in un certo ambito e non risolverne una e
crearne un’altra.
Consigliere Carraro: Ma, io aspetto il mio turno, però parlate sempre voi, eh! Sulle
opere che sono state fatte accendendo i mutui, a suo tempo, io non ho sentito
quali sono. Mi chiedo se, per esempio, aver rifatto completamente via Buffa fosse
opera trascurabile o per la quale sono stati sprecati soldi.
Sindaco: L’ha fatta la Provincia.
Consigliere Carraro: Posso parlare adesso? O non posso parlare. Allora, provo a
ricostruire. Sapete benissimo com’è andata quella vicenda dello sforamento di
bilancio e sapete che non è stata l’accensione dei mutui. Perché, a quei tempi il
bilancio, scusate, il patto di stabilità, è stato sforato di una cifra irrisoria e
questo, purtroppo, ha causato quello che sapete ma certamente non è stato
dovuto ai mutui. Sul fatto che i mutui servano, non dovete venircelo a dire a noi e
non dovete neanche spiegarci che sono stati fatti con interessi del 5% perché la
realtà di tredici anni fa era diversa e gli interessi erano probabilmente diversi. Se
a suo tempo è stato fatto probabilmente è stato valutato che quello avrebbe
portato a dei benefici. Diverso invece è avere la pioggia di denaro che,
fortunatamente, poi avete avuto perché sono stati sbloccati i fondi, avete ricevuto
contributi, cioè questo non potete negarlo per quanto voi, come diceva prima il
consigliere Miazzi, diciate sempre… “ a lo Stato” “a lo Stato”, lo Stato in questi
ultimi cinque anni mi sembra che abbia elargito e non poco, e che abbia tolto
anche diversi vincoli. Quindi, il fatto di avere condizioni economiche diverse, in
periodi diversi, ci sta e non vedo perché dobbiamo andare a criticare quello che è
stato fatto a suo tempo e invece quello che si fa adesso è tutto quanto buono.
Detto questo, ripeto, voi siete liberi di fare questa scelta, noi la pensiamo
sicuramente in maniera diversa, speriamo che troviate questi altri contributi
perché mi sembra che questo Comune si stia, adesso sì, indebitando
pesantemente.
Consigliere Miazzi: Sì, aggiungiamo anche, Assessore Caron, che il Comune non è
un’azienda eh! Voglio dire, non è l’ottica di un imprenditore che deve essere
messa di fronte per amministrare e per operare determinate scelte e i mutui non
sono nemmeno, come ha detto Lei, invece, l’ultima spiaggia. Perché un Comune
che ha entrate esigue come il nostro, per fare opere così importanti, non può fare
altro che mutui. Teniamo presente poi, per quanto riguarda l’estinzione dei
mutui, che il Sindaco deve ringraziare i cittadini di Brugine perché, cinque anni
fa, appena eletto, ha fatto la mossa furba di aumentare le tasse, le imposte IRPEF
al massimo e i cittadini, ovviamente, probabilmente niente hanno detto.
Probabilmente se la stessa cosa l’avessimo fatta noi, si salvi chi può. Penso anche
all’aumento dell’indennità che avete fatto recentemente dico: fossimo stati noi, si
salvi chi può. Per quanto riguarda la campagna porta a porta che avreste fatto
con i vostri simpatizzanti, ecco.
Sindaco: Guardi, purtroppo cinque anni fa avevamo vinto noi e qualche mese fa
abbiamo vinto noi quindi non abbiamo questa riprova. Magari tra qualche anno
riuscirete a vincere voi e quindi avremo la riprova contraria e vedremo come
andranno le cose. Io posso dirvi che il Comune di Brugine non si indebiterà di più
di prima perché nel 2019, tra il 2019 e il 2020, scadranno mutui per 28 mila euro
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circa. Nel 2019, scusa. nel 2020 scadranno mutui per 12.400 euro e nel 2021
mutui per 45.774 euro all’anno, di rate che venivano pagate, per opere penso,
addirittura, degli anni ’80-’85 quindi, cose abominevoli, per un totale di
86.000,00 euro. Questa scuola costerà circa una rata del mutuo, di 35.000,00
euro, all’anno. Quindi, il limite di indebitamento, noi continueremo a mantenerlo
sempre più basso rispetto all’attuale.
(Qualcuno dice no)
Il Sindaco risponde: come no? E’ matematico! 86-35 vuol dire che comunque
risparmiamo 50 mila euro nel groppone di quello che c’era stato lasciato, quindi
restiamo ancora sotto.
Consigliere Miazzi: Gli interessi legali, parliamo di quelli legali. Adesso saranno
05, 01 ma, dieci anni, quindi anni, venti anni fa erano 8,10% quindi, voglio dire, è
inutile che adesso voglia farsi bello perché fa un mutuo a tassi convenienti. Una
volta non c’era questa possibilità, Sindaco.
Sindaco: Ma, allora…
Consigliere Masut: Il Sindaco non stava parlando forse, di farsi belli coi tassi,
stava facendo una rendicontazione della situazione del Comune. Il Comune oggi,
quest’anno, 2019, facciamo una fotografia a ogni anno, quindi ogni fine mese da
pagare, la somma di questi mutui in scadenza: 81 mila euro, 85, 86. Tra il 2020 e
il 2021 andranno a scadenza, questi 86 mila euro. La rata del mutuo che
andremo a pagare per gli 800 mila euro necessari per la scuola costeranno 35. Il
Sindaco vuole dire che su base annua avremo, non è che li abbiamo risparmiati
perché non li abbiamo spesi ma sull’economia annua di spesa del Comune, avrà
ulteriori 50 mila euro da poter investire. Quindi, il fatto che ci indebitiamo e
facciamo fatica di tirare a fine anno, non è vero.
Consigliere Miazzi: Non ho dubbi che si riesca a pagare il mutuo, eh! Consigliere.
Il problema è che sono eccessivi, per noi, questi importi rispetto a quello che era,
no, sono eccessivi rispetto all’opera che si poteva fare, ecco, questo dico.
Consigliere Carraro: Ma, chiedo: trentennale questo mutuo?
Sì,
Consigliere Carraro: Faccio presente che per i prossimi 25 anni abbiamo anche
130 mila euro l’anno che sono quelli che derivano dalla Finanza di Progetto dei
lampioni.
Sindaco: E, anche su quelli, sono profondamente dispiaciuto di spendere gli
stessi soldi che spendavamo prima, avendo degli impianti nuovi, e finalmente a
norma! Perché, tutti sono bravi a mettere su i lampioni, tutti sono bravi a fare
determinati interventi, però a volte bisogna pensare anche a quella che è la
sicurezza! E il nostro Project Financing fortunatamente oltre a aggiungere un
centinaio di punti luce, pensa bene al risparmio energetico e a un punto
fondamentale che è quello della sicurezza. Se domani mattina… allora, molti
punti luce sono stati messi su a spot, molti punti luce sono stati messi su in
maniera intelligente però una volta che sono stati messi su, sono stati dimenticati
da Dio quindi cosa vuol dire questo? Che ci sono gli impianti che sono talmente
vecchi che, se gli vai vicino, rischi di prenderti una bella scossa. Naturalmente
durante, da quando sono stati messi su a oggi, non sono mai stati manutentati, a
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livello normativo. Quindi era estremamente pericolosa la situazione dei nostri
impianti di illuminazione pubblica. E’ stato fatto un lavoro fondamentale da
questo punto di vista perché verranno cambiati tutti i quadri elettrici e oltre il
50% dei cavidotti esistenti. Cosa vuol dire: che se qualcuno, domani mattina,
anche se piove va vicino al nostro palo di illuminazione pubblica, probabilmente
non si fulminerà. Cosa diversa era se succedeva l’anno scorso, io sinceramente
ero molto preoccupato che qualcuno si avvicinasse perché se si fulminava poi, il
Vice-Sindaco Caron doveva portarmi la frutta secca in carcere. Non sarei stato
contento di questo, insomma, ecco.
Consigliere Carraro: Sì, non riderei moltissimo!
Consigliere Miazzi: Non si può portare la frutta secca in carcere, Sindaco.
Sindaco: Purtroppo a me le arance non piacciono.
Consigliere Miazzi: Neanche le arance si possono portare.
Sindaco: E allora stavo in dieta, magari dimagrivo qualche chilo che ultimamente
sto ingrassando.
Bene se non ci sono, scusate per questa divagazione ironica, se non ci sono
ulteriori interventi, porterei in votazione il punto n. 7 “Programma triennale opere
pubbliche 2019-2020-2021 ed elenco annuale dei lavori da realizzare anno 2019.
Approvazione delle modifiche per variazione importo di un intervento ed
inserimento di un nuovo intervento”.
La presente proposta viene approvata con la seguente votazione
Consiglieri presenti 12
Astenuti: 4 (Carraro, Rampin, Miazzi, Fioretto)
Contrari:/
Favorevoli: 8 (il resto del Consiglio)
Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto
Astenuti:/
Contrari:/
Favorevoli: all’unanimità (12 consiglieri)
--IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 21 del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
secondo il quale “Il programma triennale delle opere pubbliche e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro (omissis)”;
PRESO ATTO che :
- con delibera di G.C. n° 95 del 11/10/2018, esecutiva, è stata adottata la proposta del
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-

Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2019-2020-2021, unitamente all’Elenco
Annuale dei lavori, da avviare nell’esercizio finanziario 2019, composta in conformità al D.M.
Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018, dalle schede A,B,C,D,E,F;
con delibera di C.C. n. 47 del 22/12/2019, esecutiva, sono stati approvati i sopra citati
Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2019-2020-2021, unitamente all’Elenco
Annuale dei lavori, da avviare nell’esercizio finanziario 2019;
con delibera di C.C. n. 26 del 26/07/2019, veniva approvata la modifica del Piano Triennale
opere pubbliche 2019-2020-2021 ed elenco annuale dei lavori da realizzare anno 2019,
mediante l'inserimento di un nuovo intervento, relativo a " Manutenzione straordinaria con
adeguamento normativo agli impianti idro-termosanitari presso la palestra comunale di Brugine
capoluogo - Lp209 " per euro 160.000,00 , con contributo di euro 70.000,00 stanziati in data
14/05/2019 con Decreto del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che:
- con decreto del Sindaco n. 10 del 01/10/2019 l’ing. Andrea Chiorboli, dipendente a tempo
pieno ed indeterminato del Comune di Brugine, è stato nominato Responsabile del Settore
Lavori Pubblici, con l’assegnazione della relativa posizione organizzativa;
- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici è in possesso dei requisiti necessari per il ruolo di
Responsabile del Procedimento per i lavori pubblici come previsto dalla Delibera ANAC n.
1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni»;
CONSIDERATO CHE, in relazione all’intervento denominato
“Adeguamento sismico e
riqualificazione energetica della scuola media ‘G. Caron’ sita in Brugine capoluogo” (cod. Lp176):
 l'opera di cui trattasi è prevista nella corrente programmazione triennale delle opere, per un
importo di euro 860.000,00 , ed in particolare nel Programma Triennale Opere Pubbliche
2019-2020-2021 ed elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2019, approvati con delibera
di C.C. n. 47 del 22/12/2018 e , per quanto concerne l'opera stessa, oggetto di conferma
con successiva delibera di C.C. n. 26 del 26/07/2019 inerente l'inserimento di un ulteriore
intervento relativo alla attigua palestra della scuola media stessa;
 valutata l’esigenza di giungere al completamento dell’opera in due diversi stralci, con
demolizione e ricostruzione dell’ala est, attualmente con struttura portante in acciaio, e
previsione di realizzazione di entrambi i piani completi e funzionali della porzione di scuola
media “G. Caron” oggetto di intervento – si è ritenuto necessario integrare l’importo del
quadro economico del primo stralcio per un importo complessivo pari ad euro
1.150.000,00 , contestualmente inserendo nella programmazione triennale ed elenco
annuale 2020 il secondo stralcio con importo dell’intervento di euro 450.000,00 , fornendo
contestualmente indirizzo al R.U.P. incaricato di procedere con l’avvio della progettazione
ed approvazione degli interventi;
 pertanto, con delibera di G.C. n. 124 del 22/10/2019 , relativa ad adozione del Programma
Triennale opere pubbliche 2020-2021-2022 ed elenco annuale 2020, gli interventi da
realizzarsi presso la scuola media “G.Caron” sono stati suddivisi in due diversi stralci
funzionali, di cui il primo per euro 1.150.000,00 ed il secondo per euro 450.000,00, per
complessivi euro 1.600.000,00;
 nel contempo, con la medesima delibera di G.C. n. 124/2019, si forniva indirizzo al RUP di
procedere con l’avvio della progettazione ed approvazione degli interventi relativi al I
stralcio e II stralcio dell’ “Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della Scuola
Media ‘G.Caron’ ” , sulla base degli importi rideterminati come sopra;
 con successiva delibera di G.C. n. 136 del 19/11/2019 si è approvato il progetto definitivo
del primo stralcio, per un importo del quadro economico di euro 1.150.000,00 e
denominazione “ Adeguamento sismico e riqualificazione energetica mediante demolizione
e ricostruzione dell'ala est della scuola media inferiore ‘G. Caron’ sita in Brugine
capoluogo. Primo Stralcio” (cod. Lp176-A);
 si ritiene pertanto opportuno, al fine di poter avviare la procedura di aggiudicazione al più
presto, ed in considerazione che l’opera di cui trattasi risulta beneficiaria di un contributo
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del Ministero dell’Istruzione Ricerca Università , stanziato con Decreto n. 1007 del
21/12/2017 , pari ad 800.000,00 euro, procedere con l’inserimento di entrambi gli stralci
nell’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2019, con importi, rispettivamente, per il primo
stralcio di euro 1.150.000,00 (cod. Lp176-A) e per il secondo stralcio di euro 450.000,00
(cod. Lp176-B);
ACCERTATO CHE l’art. 5 del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018,
recante il Regolamento per le procedure e gli schemi tipo del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche, prevede:
-

-

all’art. 5 comma 9 “I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno,
previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali,
secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1,
secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) (omissis);
b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno
del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese
le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie (omissis);
all’art. 5 comma 11 , “Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando
sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di
aggiornamento della programmazione.”;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, modificare il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche triennio 2019-2020-2021, unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da avviare
nell’esercizio finanziario 2019, mediante:
 variazione dell’importo dell’intervento, già inserito nell’Elenco annuale 2019,
“Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola media "G. Caron" sita in
Brugine capoluogo” (cod. Lp-176) , con incremento dell’importo da euro 860.000,00 ad
euro 1.150.000,00 e denominazione “Adeguamento sismico e riqualificazione energetica
mediante demolizione e ricostruzione dell'ala est della scuola media inferiore G.Caron sita
in Brugine capoluogo - 1°stralcio” (cod. Lp176-A);
 inserimento del nuovo intervento, sia nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
triennio 2019-2020-2021, unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da avviare nell’esercizio
finanziario 2019, denominato “Adeguamento sismico e riqualificazione energetica
mediante demolizione e ricostruzione dell'ala est della scuola media inferiore G.Caron sita
in Brugine capoluogo - 2°stralcio” (cod. Lp176-B) , per un importo di euro 450.000,00;
VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016 s.m.i., n° 50, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto ancora in
vigore, la L.R. 07/11/2003, n° 27 e loro successive modificazioni, ed il sopra citato D.M.
Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
ACCERTATA la competenza consiliare in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art.42 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore,
resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e di legittimità reso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
CON voti riportati nella proposta:
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Astenuti 4 (Carraro, Rampin, Miazzi, Fioretto) e 8 Favorevoli (la maggioranza)
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2019-2020-2021,
unitamente all’Elenco Annuale dei lavori, da avviare nell’esercizio finanziario 2019,
relativamente alle schede A,B,C,D,E,F che allegate al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, così come modificate nei confronti di quanto oggetto di approvazione
della delibera di C.C. n. 26/2019, mediante:


variazione dell’importo dell’intervento, già inserito nell’Elenco annuale 2019,
“Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola media "G. Caron" sita in
Brugine capoluogo” (cod. Lp-176) , con incremento dell’importo da euro 860.000,00 ad
euro 1.150.000,00 e denominazione “Adeguamento sismico e riqualificazione energetica
mediante demolizione e ricostruzione dell'ala est della scuola media inferiore G.Caron sita
in Brugine capoluogo - 1°stralcio” (cod. Lp176-A);



inserimento del nuovo intervento, sia nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
triennio 2019-2020-2021, unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da avviare nell’esercizio
finanziario 2019, denominato “Adeguamento sismico e riqualificazione energetica mediante
demolizione e ricostruzione dell'ala est della scuola media inferiore G.Caron sita in Brugine
capoluogo - 2°stralcio” (cod. Lp176-B) , per un importo di euro 450.000,00;

3. di dare atto che l’allegato “elenco annuale dei lavori” da realizzarsi nell’esercizio finanziario
2019 riporta per ciascun intervento il nominativo del Responsabile del Procedimento;
4. di dare atto che la relativa variazione del bilancio di previsione sarà disposta con separato
provvedimento nell’ambito della seduta odierna;
5. di trasmettere il Piano Triennale unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da realizzare
nell’esercizio finanziario 2019, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti mediante l’apposito
portale telematico;
6. di disporre che il competente Responsabile Settore Lavori Pubblici provveda all'esecuzione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 s.m.i.;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto nelle forme stabilite dalla legge;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000
s.m.i.;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 35 del 2211-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Programma triennale opere pubbliche 2019-2020-2021 ed elenco
annuale dei lavori da realizzare anno 2019. Approvazione delle
modifiche per variazione importo di un intervento ed inserimento di un
nuovo intervento.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA Iacometta Danila

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Programma triennale opere pubbliche 2019-2020-2021 ed
elenco annuale dei lavori da realizzare anno 2019. Approvazione
delle modifiche per variazione importo di un intervento ed
inserimento di un nuovo intervento.

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-11-19

Il Responsabile del servizio
F.to Chiorboli Andrea
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Programma triennale opere pubbliche 2019-2020-2021 ed
elenco annuale dei lavori da realizzare anno 2019. Approvazione
delle modifiche per variazione importo di un intervento ed
inserimento di un nuovo intervento.

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-11-19

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine - Comune di
Brugine
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

870,000.00

0.00

95,000.00

965,000.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

800,000.00

0.00

0.00

800,000.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

126,000.00

0.00

125,000.00

251,000.00

stanziamenti di bilancio

830,000.00

450,000.00

860,000.00

2,140,000.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

2,626,000.00

450,000.00

1,080,000.00

4,156,000.00

totale

Il referente del programma
ing. Chiorboli 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 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine - Comune
di Brugine
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
ing. Chiorboli 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 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine - Comune
di Brugine
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
ing. Chiorboli 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 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine - Comune
di Brugine
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L80017140288201900001

Cod. Int.
Amm.ne (2)

LP179

L80017140288201900002

L80017140288201900003

LP196

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

Primo anno

2019

ing. Chiorboli Andrea

Si

No

005

028

015

ITH36

58 - Ampliamento o
potenziamento

05.08 - Sociali e scolastiche

H91B11001090004

2019

ing. Chiorboli Andrea

Si

No

005

028

015

ITH36

58 - Ampliamento o
potenziamento

2019

ing. Chiorboli Andrea

Si

No

005

028

015

ITH36

01 - Nuova
realizzazione

300,000.00

0.00

0.00

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

Ampliamento del Cimitero
Brugine capoluogo

1

320,000.00

0.00

0.00

0.00

320,000.00

0.00

0.00

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

Realizzazione di una rotatoria
in corrispondenza
dell'intersezione tra le SP4
"Porto" via Roma via Ospitale
e via Arzerini

1

120,000.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

1

126,000.00

0.00

0.00

0.00

126,000.00

0.00

126,000.00

1

1,150,000.00

0.00

0.00

0.00

1,150,000.00

0.00

0.00

Finanza di progetto - ai sensi
dellart. 183 comma 15 del D.
Lgs. 50/2016 , s.m.i., Codice
dei Contratti Pubblici di lavori
per la realizzazione di
interventi di miglioramento
dellefficienza energetica e di
adeguamento normativo,
nonché di estensione, degli
impianti di illuminazione
pubblica del Comune di
Brugine.

No

005

028

015

ITH36

58 - Ampliamento o
potenziamento

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

L80017140288201900005

LP176-A

H96C15000000006

2019

ing. Chiorboli Andrea

Si

No

005

028

015

ITH36

01 - Nuova
realizzazione

05.08 - Sociali e scolastiche

Adeguamento sismico e
riqualificazione energetica
mediante demolizione e
ricostruzione dell'ala est della
scuola media inferiore "G.
Caron" sita in Brugine
capoluogo. Primo stralcio.

L80017140288201900012

LP209

H99E19000330005

2019

ing. Chiorboli Andrea

Si

No

005

028

015

ITH36

07 - Manutenzione
straordinaria

05.08 - Sociali e scolastiche

Manutenzione straordinaria
con adeguamento normativo
agli impianti idro-termosanitari presso la palestra
comunale di Brugine
capoluogo - LP209

Si

No

005

028

015

ITH36

01 - Nuova
realizzazione

L80017140288201900006

LP210

H92G18000350004

2020

ing. Chiorboli Andrea

Si

No

005

028

015

ITH36

08 - Ristrutturazione
con efficientamento
energetico

L80017140288201900007

LP211

H97H18002620004

2020

ing. Chiorboli Andrea

Si

No

005

028

015

ITH36

07 - Manutenzione
straordinaria

Lp157

H99J17000340004

2021

ing. Chiorboli Andrea

Si

No

005

028

015

ITH36

58 - Ampliamento o
potenziamento

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

0.00

Si

ing. Chiorboli Andrea

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

0.00

ing. Chiorboli Andrea

2019

Importo
complessivo
(9)

0.00

2019

H96B19004330004

Costi su
annualità
successiva

300,000.00

H94E17000550005

LP176 -B

Terzo anno

Apporto di capitale privato (11)

1

LP199

L80017140288201900013

Secondo anno

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Ampliamento del Cimitero
della frazione Campagnola.

L80017140288201900004

L80017140288201900009

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

H91B15000490004

H99G17000430004

Descrizione
dell'intervento

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

01.01 - Stradali

01.01 - Stradali

L80017140288201900010

LP212

H92C18000130005

2021

ing. Chiorboli Andrea

Si

No

005

028

015

ITH36

58 - Ampliamento o
potenziamento

01.01 - Stradali

L80017140288201900008

LP213

H91B18000480002

2021

ing. Chiorboli Andrea

Si

No

005

028

015

ITH36

01 - Nuova
realizzazione

01.01 - Stradali

1

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

ADEGUAMENTO SISMICO E
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA MEDIANTE
DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELL'ALA
EST DELLA SCUOLA MEDIA
INFERIORE G.CARON SITA
IN BRUGINE CAPOLUOGO SECONDO STRALCIO

1

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

Realizzazione di intervento di
riqualificazione energetica
della scuola elementare
"Marco Polo" della frazione
Campagnola

1

0.00

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

2

0.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

125,000.00

Sistemazione ed asfaltatura
strade comunali anno 2020

Lavori di adeguamento ed
allargamento della pista ciclopedonale di via Brustola

Lavori di adeguamento del
ponte di via Porto Superiore

Realizzazione della pista
ciclo-pedonale via Palù
Superiore

1

9

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

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

Com

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)
Primo anno

Secondo anno

2,626,000.00

450,000.00

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
ing. Chiorboli Andrea

Terzo anno

1,080,000.00

Costi su
annualità
successiva

0.00

Importo
complessivo
(9)

4,156,000.00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

0.00

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Importo

251,000.00

Tipologia
(Tabella D.4)

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine - Comune
di Brugine
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

L80017140288201900001

L80017140288201900002

L80017140288201900003

L80017140288201900004

L80017140288201900005

L80017140288201900012

L80017140288201900013

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

H91B15000490004

Ampliamento del Cimitero della
frazione Campagnola.

ing. Chiorboli Andrea

300,000.00

300,000.00

MIS

1

Si

Si

2

0000237577

Provincia di Padova

H91B11001090004

Ampliamento del Cimitero Brugine
capoluogo

ing. Chiorboli Andrea

320,000.00

320,000.00

MIS

1

Si

Si

2

0000237577

Provincia di Padova

ing. Chiorboli Andrea

120,000.00

120,000.00

URB

1

Si

Si

3

ing. Chiorboli Andrea

126,000.00

126,000.00

MIS

1

Si

Si

2

0000237577

Provincia di Padova

3

H99G17000430004

H94E17000550005

Realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell'intersezione
tra le SP4 "Porto" via Roma via
Ospitale e via Arzerini
Finanza di progetto - ai sensi
dellart. 183 comma 15 del D. Lgs.
50/2016 , s.m.i., Codice dei
Contratti Pubblici di lavori per la
realizzazione di interventi di
miglioramento dellefficienza
energetica e di adeguamento
normativo, nonché di estensione,
degli impianti di illuminazione
pubblica del Comune di Brugine.

H96C15000000006

Adeguamento sismico e
riqualificazione energetica
mediante demolizione e
ricostruzione dell'ala est della
scuola media inferiore "G. Caron"
sita in Brugine capoluogo. Primo
stralcio.

ing. Chiorboli Andrea

1,150,000.00

1,150,000.00

ADN

1

Si

Si

H99E19000330005

Manutenzione straordinaria con
adeguamento normativo agli
impianti idro-termo-sanitari presso
la palestra comunale di Brugine
capoluogo - LP209

ing. Chiorboli Andrea

160,000.00

160,000.00

ADN

1

Si

Si

H96B19004330004

ADEGUAMENTO SISMICO E
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA MEDIANTE
DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELL'ALA EST
DELLA SCUOLA MEDIA
INFERIORE G.CARON SITA IN
BRUGINE CAPOLUOGO -

ing. Chiorboli Andrea

450,000.00

450,000.00

MIS

1

Si

Si

(*) 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

ing. Chiorboli Andrea

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine - Comune
di Brugine
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

ing. Chiorboli Andrea

Livello di priorità

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

