
C O P I A

COMUNE DI CEREGNANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020, 

ELENCO ANNUALE 2018, E PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE 

FORNITURE

 10 Nr. Progr.

29/03/2018Data

 3 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 21:00 convocata con le 

prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome Ass. Ass.

DALL'ARA IVAN S

BALDO ANDREA S

CASETTA RENZO S

CHINARELLO ELISA S

CHIORBOLI MARCO S

DALL'OCO ELENA S

DESTRO TOMMY N

DILAVANZO CINZIA S

GHEZA MARIA CRISTINA S

GIOSO MAURIZIA S

SILVESTRI FILIPPO N

COSTA ANDREA N

PAVARIN LUCA S

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti n.  10 Assenti n. 3

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

DESTRO TOMMY, SILVESTRI FILIPPO, COSTA ANDREA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 

Dott. SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: BALDO ANDREA, CHINARELLO ELISA, GIOSO MAURIZIA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  IVAN DALL'ARA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 

dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020, ELENCO 
ANNUALE 2018, E PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 
 
Il Sindaco: “Sono in previsione per il 2018 quattro opere pubbliche:   asfaltatura strade comunali, 
installazione luce led, ampliamento scuola media (siamo i primi in graduatoria nel Veneto per 
essere finanziati; purtroppo il decreto non è stato firmato dal Ministro prima delle  elezioni), Terzo 
stralcio Museo Pezzoli. Siamo certi di realizzare nel 2018 queste opere. Abbiamo partecipato ad 
altri bandi per finanziamenti: i contributi arrivano. I dati certi si riferiscono a questi quattro 
interventi.” 
 
Dilavanzo: “Impegno sostanzioso nel 2018  per un totale di €  742.000,00. Saremo in grado di 
gestirli, visto che non siamo riusciti a portare a termine un appalto recentemente? Quanto ai 
finanziamenti vincolati per legge siamo certi del loro arrivo? Non è detto che vengano dati a noi. I 
fondi di bilancio per  € 378.000,00 ci saranno? Produciamo  piani per le opere pubbliche che 
puntualmente vengono disattesi? Le opere vengono spostate di anno in anno”. 
 
 (ore 21,38, entra il Cons. Destro: ora 11 presenti) 
 
Baldo: “In tre anni sono stati spesi € 100.000,00 di asfaltature, con i quali si fanno pochi metri Sono 
stati fatti gli espropri di Via Venezia? Per le luci Led è prevista un’opera da € 120.000,00 ma il 
contratto stipulato per 20 anni con Elettrocostruzioni comprende questi interventi.   Cosa si intende 
fare?  E’ un programma non veritiero, le date non sono realistiche. E’ stato fatto un solo   incontro 
della Commissione (22.11.2016) in due anni di opere pubbliche. Consiglio di partire dalle basi e di 
fare rispettare il divieto di passaggio  di   camion che rovinano le strade. Lungo il passaggio 
pedonale verso le scuole si forma una pozzanghera enorme, i bambini si bagnano sempre. 
Serve l’intervento del cartellonista?” 
Sindaco: “La questione del mutuo brucia ancora di più a me. Consigliere Baldo, deve seguire le 
questioni: 100.000,00 euro ci sono ogni anno per le asfaltature. Ceregnano ha 41 km di strade, non 
20. Non abbiamo possibilità di mutuo, siamo alla disperazione con i finanziamenti per le strade. 
Abbiamo ricevuto un contributo di € 96.000,00, dove ci sono spiragli noi interveniamo. Le tasse 
sono ferme da tanti anni, ma la coperta è questa. Ogni anno stanziamo 100 mila euro per le strade. 
L’U.T.C. ha chiesto la priorità degli interventi, servirebbero due milioni per sistemarle tutte. 
Prima di Via Venezia abbiamo altre priorità 
Per l’illuminazione abbiamo un contributo regionale di € 90.000,00 su 120.000 di intervento, siamo 
intenzionati a realizzarlo quest’anno. 
In cimitero volevamo realizzare interventi nel 2018, ma la quota di 30 mila euro abbiamo deciso di 
investirla nelle scuole: preferiamo intervenire per i vivi e non per i morti. 
Sulla sicurezza stiamo rivedendo tutto il piano  del centro urbano del paese,  è stato fatto un 
incontro con la Provincia; abbiamo recepito le indicazioni dei cittadini esposte con la raccolta firme. 
Facciamo quello che possiamo con le disponibilità che abbiamo” . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'articolo 21 del D.lgs 50/2016 nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, 
sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei 
lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori 
Pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro, e i relativi aggiornamenti annuali; 
 
Premesso che: 
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con Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 57 del 9.3.2018 
sono stati approvati 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 e aggiornamenti annuali; 
 
il suddetto Decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei 
lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere 
dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-
2020 per servizi e forniture; 
 per la programmazione in oggetto verranno pertanto utilizzati gli schemi tipo previgenti; 
 
ESAMINATO lo schema di programma dai contenuti di cui agli allegati al presente provvedimento, 
redatti, per quanto sopra esposto, secondo le disposizioni Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti del 24.10.2014, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e 
Ambiente; 
 
Dato atto 
•  Che con GM n. 123 del 29.01.2018, esecutiva, in applicazione delle norme sopra citate, si è 

proceduto all'adozione dello schema di Programma Triennale per il periodo 2018/2020 e 
dell'Elenco Annuale dei lavori di competenza 2018 di questo Ente redatti dal Responsabile della 
struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco 
annuale; 

•  che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi di legge all'albo pretorio di questa 
amministrazione;  

•  che non è pervenuta alcuna osservazione e proposta di modifica al Piano Triennale; 
•  Con Deliberazione di giunta comunale n. 15 del 12.03.2018 è stato adottato il programma 

biennale dei servizi e delle forniture 2018/2019; 
•  Che per una maggiore semplificazione il programma relativo ai servizi e alle forniture è stato 

redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente, sulla base 
delle indicazioni fornitegli da parte dei Responsabili dei rispettivi Settori cui sono assegnati i 
servizi/forniture in questione, da considerarsi a tutti gli effetti Responsabili della 
programmazione per i servizi/forniture di competenza; 
 

 
Visto che i programmi in oggetto sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative 
a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 28.3.2018 ; 
 
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Richiamato il D. Lgs. N.50/2016; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’Art.49 comma1 D.Lgs. 267/2000; 
 
Sulla proposta del Sindaco di approvazione  
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Presenti n.  11 : Dall’Ara Ivan, Baldo Andrea, Casetta Renzo, Chinarello Elisa, Chiorboli Marco, 
Dall’Oco Elena,  Destro Tommy, Dilavanzo Cinzia, Gheza Maria Cristina,   Gioso Maurizia, 
Pavarin Luca       
 
Assenti:  Silvestri Filippo, Costa Andrea. 
 
Con voti  favorevoli 9, contrari 1 (Baldo) astenuti 1 (Dilavanzo) 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1. di approvare l’allegato  "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed 

Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018” e l’allegato “programma biennale dei 
servizi e delle forniture 2018/2019” che si compongono delle schede  allegate alla presente 
Deliberazione e che costituiscono parte integrante del Bilancio di previsione per l’esercizio 
2018; 
 

2. Di dare atto che il presente deliberato segue la pubblicazione di cui all’art. 124 del T.U.E.L. 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
Con voti  favorevoli 9, contrari 1 (Baldo) astenuti 1 (Dilavanzo) 

 
 

DICHIARA 
 

Immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
Allegati:  
 
1)Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed  Elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell'anno 2018; 
2) Programma biennale dei servizi e delle forniture 2018/2019. 
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COMUNE DI CEREGNANO

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Stocco Roberto

F.to Rizzi Marzia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI23/03/2018

21/03/2018

 10Delibera nr. 29/03/2018Data Delibera 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020, ELENCO ANNUALE 2018, E 

PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  IVAN DALL'ARA F.to DOTT. SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

F.to  ALBERTO ROCCATELLO

IL MESSO COMUNALE

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo 

Pretorio del Comune in data 12/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 27/04/2018.

Ceregnano, 12/04/2018

N. 310 registro delle pubblicazioni.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ceregnano, _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT.SSA MAURA VALENZA

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000X

E' divenuta esecutiva il giorno 29/03/2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

 

Ceregnano, ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. SANDRA TRIVELLATO

E' stata _____________________________________________________________________



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
comune di ceregnano

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità finanziaria terzo annoDisponibilità finanziaria primo anno

364.000,00 161.290,00 75.000,00 600.290,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00

68.710,00378.000,00 225.000,00 671.710,00

0,000,00 0,00 0,00

230.000,00742.000,00 300.000,00 1.272.000,00

Il Responsabile del Programma

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

rizzi marzia

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Importo

Note:



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
comune di ceregnano

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

1 100.000,00asfaltatura strade comunaliA01/0106015005 0,000,00 100.000,00 0,000291 2 N

2 120.000,00installazione luci a led - pubblica illuminazioneA06/9001015005 0,000,00 120.000,00 0,000292 3 N

3 422.000,00ampliamento scuola mediaA05/0801015005 0,000,00 422.000,00 0,000293 1 N

4 100.000,00terzo stralcio museo della BojeA05/0904015005 0,000,00 100.000,00 0,000294 2 N

5 0,00sistemazione blocco loculi cimitero di CeregnanoA05/3104015005 0,00100.000,00 100.000,00 0,000295 2 N

6 0,00rotatoria Via Pietro Micca/BoitoA01/0101015005 0,00130.000,00 130.000,00 0,000296 2 N

7 0,00sistemazione Via venezia e Via FirenzeA01/0104015005 150.000,000,00 150.000,00 0,000297 2 N

8 0,00asfaltatura strade comunaliA01/0106015005 150.000,000,00 150.000,00 0,000298 1 N

rizzi marzia

Il Responsabile del Programma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la
scheda 2B.

Note

Totale 300.000,00 0,001.272.000,00230.000,00742.000,00



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
comune di ceregnano

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.
ne (1)

Descrizione Intervento

Responsabile del Procedimento

Cognome Nome

Importo annualità Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Amb (S/N)

Conformità

Urb (S/N)

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5) Trim/Anno

inizio lavori

Stima tempi di esecuzione

Trim/Anno fine
lavori

Codice Unico
Intervento CUI

(2)
CUP CPV

Verifica
vincoli

ambientali

1 asfaltatura strade comunali rizzi marzia 100.000,00 100.000,00 CPA 2 Sf 3/2018 4/2018S S
45220000-5

2 installazione luci a led - pubblica illuminazione rizzi marzia 120.000,00 120.000,00 AMB 3 Pp 4/2018 4/2018S S
45230000-8

3 ampliamento scuola media rizzi marzia 422.000,00 422.000,00 MIS 1 Pe 4/2018 4/2019S S

4 terzo stralcio museo della Boje rizzi marzia 100.000,00 100.000,00 URB 2 Pd 4/2018 2/2019S S
45400000-1

(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2)  La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3)  Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4)  Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5)  Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Il Responsabile del Programma

rizzi marzia

742.000,00Totale



Scheda 4: Programma annuale forniture e servizi 2018
DELL'AMMINISTRAZIONE comune di ceregnano

Art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Tipologia (1)

Descrizione del contratto Codice CPV

Responsabile del procedimento
Cod. int. Amm.ne

Servizi Forniture

Codice Unico
Intervento

CUI (2)

Importo contrattuale
presunto Fonte risorse finanziarie (3)

Cognome Nome

valenza92500000-6servizio bibliotecaX1 27.960,00maura
04

valenza60000000-8TRASPORTO SCOLASTICOX2 37.637,60maura
04

valenza55510000-8MENSAX3 22.604,00maura
04

valenza85000000-9SERVIZI SOCIALI E DOMICILIARIX4 36.000,00maura
04

valenza85140000-2SERVIZI CIMITERIALIX5 21.950,00maura
04

valenza66000000-0SERVIZI ASSICURATIVIX6 29.977,00maura
04

Il Responsabile del Programma

rizzi marzia
(1)Indicare se servizi o forniture.
(2) La codifica dell’intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Vedi Tabella 6.

Note:






