COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 82 Del 29-11-2021
Oggetto: Esame e approvazione Elenco Annuale e Piano Triennale delle
Opere Pubbliche 2021-2023 - aggiornamento novembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19:30,
presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria.
Eseguito l’appello:
MANRICO FINOTTO
LEONARDO CONTE
MICHELE SGNAOLIN
GIOVANNI FREGONESE
GABRIELE ZORZI
ANNA NOVELLO
MASSIMO STEVANATO
DIEGO FALCIER
GIANNINO FASAN
GIANPIETRO ZARAMELLA
ALESSANDRA SARTORETTO
MANUEL PASINI
MARIO TONON

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di Sindaco assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE dr. PAOLETTI BARBARA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco lascia la parola al Cons. Conte affinché illustri la proposta di deliberazione.
Il Cons. Conte introduce la proposta evidenziando che si tratta di un aggiornamento del Piano delle
Opere pubbliche con l’inserimento di un’opera relativa alla riorganizzazione della Scuola dell’Infanzia,
con la realizzazione del nuovo blocco servizi e la creazione di una nuova sezione.
Il Cons. Sartoretto chiede di poter vedere lo studio di fattibilità dell’opera. Aggiunge che le fa piacere
il fatto che vi sia un nuovo blocco servizi, viste le problematiche da lei sollevate tempo fa. Chiede se
vi sia già l’autorizzazione da parte dell’Ufficio scolastico provinciale per una nuova sezione e se i
lavori andranno avanti anche in assenza di assegnazione. Chiede inoltre al Cons. Fasan, in quanto
avente cognizione reale della storia e delle problematiche della Scuola Paritaria, quale sia il suo
parere rispetto alle ripercussioni che una nuova sezione della Scuola dell’Infanzia statale può portare
a quella paritaria in paese. Conclude augurandosi che i lavori possano andare avanti velocemente.
Il Sindaco risponde che i lavori andranno fatti a prescindere dalla concessione o meno della nuova
sezione, rispetto alla quale precisa che il processo è diverso, ovvero prima bisogna mettere a
disposizione gli spazi, raccogliere le adesioni e poi ci sarà l’eventuale concessione. Anticipa che, a
seguito di confronto con la dirigenza scolastica e con le insegnanti, sono stati raccolti indicazioni e
pareri che porteranno modifiche rispetto allo studio di fattibilità. Aggiunge che i lavori andranno fatti
comunque perché vi è l’esigenza di creare nuovi servizi igienici e che nel progetto definitivo vi
saranno degli interventi puntuali che non andranno ad incidere in maniera irreversibile sulla
possibilità o meno di avere una nuova sezione, dal momento che il ricavo della sezione non è invasivo
ed irreversibile.
Il Cons. Sartoretto osserva che circa la nuova sezione non aveva dubbi e che già aveva capito era
facile da realizzare; aggiunge che le premeva la questione dei servizi igienici. Lamenta che a
settembre, alla ripresa della scuola, i bagni non funzionavano. Lamenta inoltre che le finestre alle
medie, in periodo Covid con l’esigenza di areare, non si aprivano.
Il Sindaco replica che ci si aspettava delle segnalazioni al riguardo.
Il Cons. Sartoretto osserva che l’edificio è del Comune e che si dovrebbe fare un sopralluogo prima.
Sottolinea che lei fa segnalazioni al Comune e ne riporta alcuni esempi. Fa quindi riferimento
all’intervento di sfalcio dell’erba, nuovamente con le auto parcheggiate, quindi con il pericolo di
danneggiamento.
Il Cons. Fasan interviene per dire che ci sono poche parole e che pensa che l’intenzione di portare
una terza sezione, vista la situazione abitativa del Comune, sia da scordare; aggiunge che si è
approfittato dell’occasione dei lavori nei bagni per dare più spazi e creare un’altra stanza.
Il Cons. Sartoretto chiede se la richiesta sia stata fatta all’Ufficio provinciale scolastico.
Il Sindaco risponde di no, aggiungendo, successivamente, che sarà fatta quando saranno fatti i lavori.
Il Cons. Sartoretto chiede conferma che vi è l’intenzione di farla.
Il Sindaco risponde di sì.
Il Cons. Sartoretto chiede se la cosa sia nota al Parroco e alla Cooperativa che gestisce la Scuola
Paritaria.
Il Sindaco risponde di sì.
Il Cons. Sartoretto ipotizza due cose: o lo sanno e non sono contenti o sono loro che lo sperano
perchè magari l’obiettivo è di chiudere la Scuola Paritaria; a tale proposito lamenta che ci si potrebbe
trovare nella situazione in cui il paese non avrà il servizio per tutti i bambini. Chiede l’intervento del
Cons. Fasan.
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Il Sindaco precisa che il Cons. Fasan non ha partecipato ai colloqui ed agli interventi presso la Scuola
Paritaria, svolti direttamente dal Sindaco e dall’Assessore competente.
Il Cons. Sartoretto precisa di aver chiesto un parere al Cons. Fasan in quanto persona informata sullo
storico della Scuola Paritaria.
Il Cons. Novello osserva che il Cons. Fasan non è informato sui fatti; gli è stato chiesto un parere e se
vuole può rispondere rispetto alla storicità dell’asilo, rispetto al simbolo che è la Scuola Paritaria per
il paese di Fossalta.
Il Cons. Sartoretto precisa che si riferiva allo storico rispetto alla vicenda della Scuola Paritaria degli
ultimi ventanni.
Il Cons. Fasan precisa di non aver partecipato ai colloqui e personalmente il suo parere è che con la
scusa dei bagni si è data una nuova stanza alla Scuola dell’Infanzia. Dice che personalmente ritiene
negativa l’ipotesi di concessione di una nuova sezione nella Scuola dell’Infanzia statale.
Il Cons. Zaramella si complimenta con il Cons. Novello per l’eleganza della risposta e sottolinea che
all’interno dell’Amministrazione non si condivide.
Il Cons. Fasan dice che nel 2009 in Consiglio comunale erano stati previsti 7.000 abitanti per il
territorio e se davvero fossero così tanti ci sarebbe bisogno, ma non sa quale sarà l’andamento per i
prossimi dieci anni.
Il Sindaco afferma di ritenere che il pubblico deve dare i servizi che la cittadinanza si aspetta e si
merita; aggiunge che ci si è confrontati con l’attuale gestore e la Parrocchia, i quali si sono espressi
nel dire di non essere contrari a questa soluzione e che la stessa non comporterà la chiusura della
Scuola, dal momento che la gestione si reggerà ugualmente, come risulta da altre realtà in cui
attività reggono economicamemte con meno bambini. Precisa che in questo momento il pubblico
non è in grado di dare risposte nel caso in cui pervengano ulteriori domande.
Il Responsabile dell’Area tecnica interviene per indicare la modalità ultimamente utilizzata per la
messa a disposizione dei documenti mediante il sistema in “cloud”, maggiormente efficace. Specifica
che lo studio di fattibilità, di cui è stata richiesta la visione, è un “work in progress” anche sulla base
delle indicazioni fornite dalla scuola. Approfitta per dire che l’Ufficio Tecnico non ha avuto la
possibilità di essere tempestivo nell’aggiustare i servizi igienici ed aggiunge che forse è successo
qualcosa nel periodo successivo alla chiusura e l’avvio del nuovo anno scolastico, perché se vi fossero
state segnalazioni sicuramente si sarebbe intervenuti.
Al termine della discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.
***
Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Conte Leonardo,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
vanno compresi nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di
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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.;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a:
piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione
fabbisogni di personale;
- il Consiglio Comunale di Fossalta di Piave con delibera n. 22 del 29-03-2021 ha esaminato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- il Consiglio Comunale di Fossalta di Piave con delibera n. 71 del 28-09-2021 ha approvato un
aggiornamento dell’Elenco Annuale e Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023
introducendo per l’annualità 2021 l’opera “Recupero della funzionalità delle sponde del fiume Piave
a seguito dei danni causati dagli eventi meteo eccezionali verificatesi dal 27 ottobre al 5 novembre
2018 in comune di Fossalta di Piave”;
- occorre ora procedere all’aggiornamento dell’Elenco Annuale e Piano Triennale delle Opere
Pubbliche 2021-2023, per renderlo più coerente con le finalità dell’Amministrazione e per dare la
possibilità di attuare l’opera “Progetto per la riorganizzazione degli spazi della scuola dell’infanzia “il
Flauto Magico” con creazione nuova sezione e nuovo blocco servizi”, come da studio di fattibilità
tecnico ed economica approvato con deliberazione giunta comunale n. 145 del 13-10-2021;
Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16-01-2018, n. 14, con cui si
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali, dell'Elenco annuale dei Lavori Pubblici e
dell’Elenco biennale delle acquisizioni di beni e servizi;
Richiamata la precedente deliberazione di C.C. n. 71 del 28-09-2021 limitatamente alla sezione
relativa alla programmazione delle Opere Pubbliche e Programma biennale di acquisizione di servizi
e forniture;
Su conforme proposta del referente per la redazione del programma dei lavori di cui all’art. 3,
comma 14 del D.M. 14/2018, che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, coincide con il referente
del programma di acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 6, comma 13 del medesimo D.M. ,
individuato
nel
Responsabile
di
Posizione
Organizzativa
dell’Area
Lavori
Pubblici/Patrimonio/Progettazione;
Esaminati i contenuti:
- dello schema del Programma Triennale 2021/2023 dei lavori, redatto per le opere rientranti nella
disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., definito sulla base degli obiettivi raggiungibili
dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze
d’investimento pubblico essenziali del comune di Fossalta di Piave;
- dello schema dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 2021/2022;
Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei Lavori
Pubblici 2021, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale valutate sulla
base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente approvata e compatibile con le
risorse finanziarie previste per l’anno 2021;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale nr. 160 del 17/11/2021;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di
interessi in capo al Responsabile dell’Area proponente il presente provvedimento;
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Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il
parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio
finanziario;
Con votazione in forma di legge che dà i seguenti risultati: voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 4
(quattro) (Zaramella, Tonon, Sartoretto e Pasini), espressi da n. 12 (dodici) componenti presenti;
DELIBERA
1) di prendere atto, facendo proprie le considerazioni di cui le premesse qui intese come
integralmente riportate, dell’aggiornamento novembre 2021 del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2021/2023 e dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 2021/2022
redatto dal Responsabile Area Lavori Pubblici in data 17-11-2021, come riscontrabile nelle schede
allegate alla presente deliberazione, conformi agli schemi-tipo di cui al D.M. 14/2018 e della
relazione integrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata sul
profilo dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;
3) di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico”,
conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D.Lgs. 33/2013;
Il Consiglio comunale data la volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore
votazione in forma di legge, con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 4 (quattro) (Zaramella, Tonon,
Sartoretto e Pasini), espressi da n. 12 (dodici) componenti presenti, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 19-11-2021

Il Responsabile del servizio
F.to PAVAN GIUSEPPE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine ala regolarità contabile, parere:

Favorevole

Data: 20-11-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
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F.to FINOTTO MANRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLETTI BARBARA

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
____21-12-2021_____ n° _1433___ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00.
Lì, 21-12-2021
IL MESSO COMUNALE
_____________________
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.
Responsabile del Servizio
PADOVAN PAOLA
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COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

PIANO TRIENNALE 2021-2023 OPERE PUBBLICHE
ELENCO SERVIZI E FORNITURE ANNI 2021-2023

AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2021

Relazione esplicativa del Responsabile Area Tecnica

Digita qui il testo

Il tecnico
Geom. Giuseppe Pavan

Fossalta di Piave, 17-11-2021
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OPERE PUBBLICHE ANNO 2021
COD.
01/2021

TIPO DI INTERVENTO
AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
1° STRALCIO
NUOVE AREE ATTREZZATE PER LO SPORT
Realizzazione nuove aree sportive sul lato nord degli impianti sportivi di Via Don Sturzo
per ricavo nuovi campi allenamento pulcini calcio, volley ed altre discipline con
parcheggio accessibile da via Bianchini.
L’opera del costo complessivo di € 300.000,00 è da finanziarsi con fondi propri e
ricorso a bandi emessi dalla Regione o dallo Stato quali ad esempio Sport e Periferie.

02/2021

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA 4 NOVEMBRE

03/2021

Intervento di efficientamento energetico dell’edificio polifunzionale di piazza 4
novembre, comprensivo della riqualificazione della struttura e dell’installazione di un
impianto fotovoltaico.
La spesa presunta ammonta ad € 250.000,00 da finanziarsi con fondi propri e ricorso a
bandi emessi dalla Regione o dallo Stato.
La progettazione di fattibilità tecnico ed economica redatta dall’ufficio tecnico con la
collaborazione dello studio Solaris di San donà di Piave è già stata approvata con
delibera GC n. 29 del 02-03-2020.
AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
2° STRALCIO
REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI DI VIA DON LUIGI STURZO – COMPLETAMENTO
A completamento della struttura polifunzionale, si prevede la realizzazione di una
nuova struttura polivalente nell’area già predisposta in via Don Luigi Sturzo all’interno
degli impianti sportivi. L’opera del costo complessivo di € 150.000 da finanziarsi con
fondi propri e ricorso a bandi emessi dalla Regione o dallo Stato.

04/2021

COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE
Attraverso l'utilizzo dei fondi di cui al c. 29bis della L. 160/2019 e degli incentivi di ai
Conto Termico 2.0 e fondi comunali, si procederà al completamento
dell'efficientamento energetico della sede municipale, abbinandolo agli interventi già
previsti del progetto AMICA_E affidati alla Esco Ase Energia.
Importo stimato € 200.000,00

05/2021

RECUPERO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE SPONDE DEL FIUME PIAVE a seguito dei
danni causati dagli eventi meteo eccezionali verificatesi dal 27 ottobre al 5 novembre
2018 in comune di Fossalta di Piave.
Finanziamento con O.C. n.10 del 29/07/2021.
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Importo finanziamento € 150.000,00
06/2021

PROGETTO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“IL FLAUTO MAGICO” con creazione nuova sezione e nuovo blocco servizi.
Studio di fattibilità tecnico ed economica approvato con delibera Giunta Comunale n.
145 del 13-10-2021.
Importo stimato € 130.000,00 che sarà finanziato con applicazione avanzo libero di
gestione.
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OPERE PUBBLICHE ANNO 2022
COD.
01/2022

TIPO DI INTERVENTO
AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
3° STRALCIO
ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO PRINCIPALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA
DON STURZO E RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO PRINCIPALE.

02/2022

Si prevede l’illuminazione del campo di calcio principale mediante un nuovo impianto
a led su n. 4 torri faro ed il rifacimento del manto erboso e nuovi drenaggi per una
spesa presunta di € 300.000,00.
L’attuazione del progetto avviene secondo lo studio di fattibilità tecnico ed economica
approvato con delibera GC n. 158 del 12-12-2018. Per il finanziamento dell’intervento
risulta richiesto l’inserimento nel bando “Fondo Sport e Periferie” di cui all’art. 1
comma 362 della Legge 27-12-2017 n. 2015 per l’intero importo di € 300.000,00.
ESTENSIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

03/2022

Con deliberazione della G.C. n° 146 del 29/10/2003, è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di sistemazione e rifacimento degli impianti d’illuminazione
pubblica dell’importo complessivo di € 1.118.825,00. Con lo stesso provvedimento
veniva stabilito di attuare il progetto mediante stralci funzionali. Negli anni scorsi e’
stato realizzato il primo stralcio e l’Amm.ne Comunale ora intende dar corso, anche ad
un secondo stralcio funzionale, che dovrebbe interessare Via Argine S. Marco (da Via
Cavour a Via Ragazzi del ’99), Via A. S. Marco (da Via Ragazzi del ’99 a parcheggio
Filiputti), Via della Favorita e Via A. De Gasperi, oltre al rifacimento dei tratti di linea
maggiormente vetusti. Il progetto prevederà la realizzazione dei nuovi impianti
ricorrendo a nuove tecnologie a basso consumo energetico. La spesa presunta per la
realizzazione delle opere ammonta a € 150.000,00 da finanziarsi con fondi propri e
ricorso a bandi emessi dalla Regione o dallo stato.
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA KENNEDY

04/2022

Sempre perseguendo l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, soprattutto a
favore degli utenti più “deboli”. L’Amm.ne Comunale intende procedere anche con la
realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via Kennedy, dalla rotatoria
“dell’Orsola” fino a via Argine S. Marco. La spesa presunta per la realizzazione delle
opere ammonta ad € 500.000,00 da finanziarsi con fondi propri, contributi da Città
Metropolitana e ricorso a bandi emessi dalla Regione o dallo stato.
Grazie alle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per la progettazione definitiva ed
esecutiva interventi di messa in sicurezza del territorio si procederà alla progettazione
esecutiva dell’intervento.
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E COLLETTORE ACQUE METEORICHE IN VIA G.
BIANCHINI
Con deliberazione della G.C. n. 130 del 27/10/2010 è stato approvato il progetto
definitivo per la costruzione della pista ciclabile di via bianchini nel tratto compreso tra
le intersezioni con via don A. Gianni e via delle Industrie, oltre alla realizzazione del
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05/2022

06/2022

nuovo collettore per la raccolta delle acque meteoriche. La spesa presunta per la
realizzazione delle opere ammonta a € 420.000,00. Il progetto verrà finanziato con
fondi propri e ricorso a bandi emessi dalla Regione o dallo stato.
PIANO MANUTENZIONE STRADALE - 1° stralcio
Censimento ed individuazione costi per la manutenzione del piano stradale di tutta la
viabilità di interesse comunale non già interessata da interventi manutentivi o dove
sono programmate altre opere di adeguamento. Strade interessate dallo stralcio: via
Duca d'Aosta/Via Contee, Via Rossetto.
La spesa presunta per la realizzazione delle opere ammonta ad € 300.000,00 da
finanziarsi mediante ricorso a bandi per il miglioramento viabilità urbana emessi dalla
Regione e con i contributi del Comune di Musile di Piave.
RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI E GIARDINO ANTISTANTI LA
SEDE MUNICIPALE
Riorganizzazione generale del giardino antistante la sede Municipale con la
razionalizzazione dei percorsi e delle aiuole per la realizzazione di un punto di incontro
all’aperto, per rendere i giardini un luogo sicuro di condivisione, adatto a
manifestazioni pubbliche e attività di aggregazione. Nell’intervento rientrerà la
riorganizzazione degli stalli di sosta perimetrali al giardino.
La spesa presunta ammonta ad € 500.000,00 da finanziarsi con fondi propri e ricorso a
bandi emessi dalla Regione o dallo stato.
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OPERE PUBBLICHE ANNO 2023
01/2023

02/2023

03/2023

04/2023

COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA CADORNA-1° STRALCIO
Attualmente lungo Via L. Cadorna esiste un tratto di pista ciclabile che parte dalla
rotatoria “dell’Orsola”, arriva fino all’intersezione con via delle Industrie e prosegue
fino a via della Favorita e via Argine S. Marco. Si prevede ora il completamento della
pista ciclabile di via L. Cadorna, a partire da via delle Industrie fino a raggiungere quella
già esistente a Pralungo di Monastier. Il progetto è stato inserito nel masterplan piste
ciclabili del veneto orientale cofinanziato dalla Regione Veneto con la legge regionale
16/93 ed ha un costo ora in fase di definizione.
Un primo stralcio del progetto dell’importo di e 210.000,00 è già stato approvato dalla
Giunta Comunale con delibera n. 52 del 20-05-2020.
Grazie alle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per la progettazione definitiva ed
esecutiva interventi di messa in sicurezza del territorio si procederà alla progettazione
esecutiva dell’intervento.
REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE A RIDOSSO DELLA ZONA INDUSTRIALE – 1°
STRALCIO
Con deliberazione della G.C. n. 86 del 29/07/2015, è stato approvato il progetto
preliminare per la realizzazione di un bacino di laminazione nell’ambito degli interventi
di mitigazione idraulica del territorio comunale. L’intervento è realizzabile per stralci
funzionali. La spesa complessiva preventivata per la realizzazione delle opere
ammonta a € 3.611.558,00. L’importo preventivato per il primo stralcio è pari a €
1.011.055,00 verrà finanziato con fondi propri e con ricorso a bandi emessi della
Comunità Europea, dalla Regione o dallo Stato, per la messa in sicurezza idraulica dei
territori, e contributi consortili.
Grazie alle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per la progettazione definitiva ed
esecutiva interventi di messa in sicurezza del territorio si procederà alla progettazione
esecutiva dell’intervento.
PIANO MANUTENZIONE STRADALE-2° stralcio
Secondo stralcio manutenzione piano viabile strade di interesse comunale: Vengono
interessate le seguenti strade: Via Don L. Sturzo, Via Albanese, Via Gagliardi, Via
Franzin e altre strade esterne. La spesa presunta per la realizzazione delle opere
ammonta ad € 350.000,00 da finanziarsi mediante fondi propri e ricorso a bandi per il
miglioramento viabilità urbana emessi dalla Regione o altri enti
ALLARGAMENTO VIA LAMPOL
Allargamento ed illuminazione di via Passo Lampol, mediante pavimentazione
banchina o tombinamento fossati e acquisizione delle aree private mediante
accorpamento o procedura espropriativa. La spesa presunta per la realizzazione delle
opere ammonta ad € 350.000,00 da finanziarsi ricorrendo a bandi per il miglioramento
viabilità urbana emessi dalla Regione o altri enti.
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ELENCO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000
COD.
01/2021

02/2021

03/2021

TIPO DI INTERVENTO
PIANO TOPONOMASTICA – 1° STRALCIO
Piano per la sostituzione toponomastica e numerazione civica. Importo 1° Stralcio €
15.000,00, da finanziarsi mediante propri fondi di bilancio..
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA DELLA VITTORIA
Manutenzione alle opere murarie della fontana con ripristino funzionalità impianti con
posizionamento in superficie delle apparecchiature con una previsione di spesa di €
25.000,00 da finanziarsi mediante propri fondi di bilancio
PASSERELLA PEDONALE A FIANCO RAMPA ACCESSO PONTE DI BARCHE
Si prevede di realizzare un passerella a fianco della nuova rampa di accesso del ponte
di barche (sommità arginale) per consentire il collegamento di via Ragazzi del 99 con
Via Garibaldi ed il percorso BIM per una spesa di circa € 100.000,00.
L’opera verrà finanziata con fondi comunali e contributo BIM di San Donà di Piave.
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ELENCO SERVIZI E FORNITURE ANNI 2021-2022
COD.
1

MANUTENZIONE
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

2

SERVIZIO PULIZIE
UFFICI

3

MANUTENZIONE
CENTRALI TERMICHE

4

MANUTENZIONE
ESTINTORI E VIE DI
FUGA
MANUTENZIONE
IMPIANTO DI
VIDEOVEGLIANZA
MANUTENZIONE
IMPIANTI ANTI
INTRUSIONE
FORNITURA GAS
NATURALE
FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA

5

6

7
8

9

CONTRATTO AMICA-E
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI

TIPO DI INTERVENTO
Servizio di manutenzione illuminazione pubblica comunale per il periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2021 all'inizio gestione da parte della ESCO
individuata dalla Città Metropolitana
€ 15.000,00
Servizio pulizie uffici comunali, cimitero e locali biblioteca anni 2021-2022.
€ 50.000,00
Servizio biennale terzo responsabile per la gestione delle centrali termiche
degli immobili comunali (escluso alloggi ERP)
€ 14.000,00
Servizio biennale manutenzione estintori, sistemi di rilevazione incendio e
porte di sicurezza
€ 10.000,00
Servizio biennale manutenzione e gestione pronto intervento impianto di
videosorveglianza e lettura targhe
€ 5.000,00
Servizio biennale manutenzione e gestione pronto intervento impianti
anti intrusione immobili pubblici
€ 2.000,00
Fornitura gas naturale per gli edifici comunali anno 2021
€ 50.000,00
Fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e la pubblica
illuminazione anno 2021
€ 130.000,00
Contratto con una Esco per efficientamento energetico edifici pubblici
(importo intero contratto per 15 anni)
€ 530.000,00
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fossalta di Piave Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, Progettazione e Direzione Lavori
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

150,000.00

300,000.00

0.00

450,000.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

0.00

430,000.00

0.00

0.00

430,000.00

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

600,000.00

1,870,000.00

1,921,055.00

4,391,055.00

1,180,000.00

2,170,000.00

1,921,055.00

5,271,055.00

stanziamenti di bilancio

altra tipologia
totale

Il referente del programma
PAVAN GIUSEPPE
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 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fossalta di Piave Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, Progettazione e Direzione Lavori
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
PAVAN GIUSEPPE

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 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fossalta di Piave Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, Progettazione e Direzione Lavori
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
PAVAN GIUSEPPE

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 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fossalta di Piave Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, Progettazione e Direzione Lavori
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00703420273202000001

L00703420273202000004

L00703420273202000003

L00703420273202100001

Cod. Int.
Amm.ne (2)

007034202732020000
01

007034202732020000
04

007034202732020000
03

007034202732021000
01

Codice CUP (3)

PROV00000136310

PROV00000157620

PROV00000136340

H71B21000200006

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

2021

2021

2021

2021

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

Localizzazione codice NUTS
Reg

PAVAN GIUSEPPE

PAVAN GIUSEPPE

PAVAN GIUSEPPE

Pavan Giuseppe

Si

Si

Si

Si

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

No

No

No

No

005

005

005

005

Prov

027

027

027

027

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

015

015

015

015

Primo anno

ITH35

01 - Nuova
realizzazione

ITH35

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

ITH35

ITH35

01 - Nuova
realizzazione

99 - Altro

L00703420273202100002

L00703420273202100
01

H77H19004480002

2021

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

99 - Altro

L00703420273202100003

L00703420273202100
06

H77H21005810004

2021

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

07 - Manutenzione
straordinaria

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

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

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

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

Nuove aree attrezzate per lo
sport

1

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

Efficientamento energetico
edificio polifunzionale di
Piazza 4 Novembre

1

250,000.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

Realizzazione struttura
polifunzionale presso gli
impianti sportivi comunali di
via don luigi sturzo
completamento

2

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

05.33 - Direzionali e
amministrative

Lavori di completamento degli
interventi di riqualificazione
energetica della Sede
Municipale

2

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

1

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

05.08 - Sociali e scolastiche

01.04 - Marittime lacuali e
fluviali

Recupero della funzionalità
delle sponde del fiume Piave
a seguito dei danni causati
dagli eventi meteo
eccezionali verificatesi dal 27
ottobre al 5 novembre 2018 in
comune di Fossalta di Piave

05.08 - Sociali e scolastiche

Riorganizzazione degli spazi
della scuola dell'infanzia "Il
Flauto Magico"

1

130,000.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00

0.00

0.00

3

0.00

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

L00703420273202000002

007034202732020000
02

H75B17000020001

2022

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

ITH35

01 - Nuova
realizzazione

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

Realizzazione nuove torri faro
e rifacimento manto erboso
nel campo da calcio
principale

L00703420273202000005

007034202732021000
01

PROV00000136350

2022

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

ITH35

01 - Nuova
realizzazione

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

Estensione rete illuminazione
pubblica

2

0.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

L00703420273202000006

007034202732021000
02

PROV00000067450

2022

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

ITH35

01 - Nuova
realizzazione

01.01 - Stradali

Realizzazione pista ciclabile
In Via Kennedy

2

0.00

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

2

0.00

420,000.00

0.00

0.00

420,000.00

0.00

0.00

2

0.00

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

2

0.00

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

2

0.00

0.00

210,000.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

3

0.00

0.00

1,011,055.00

0.00

1,011,055.00

0.00

0.00

3

0.00

0.00

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

2

0.00

0.00

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

L00703420273202000007

007034202732021000
03

H68H06000010004

2022

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

ITH35

01 - Nuova
realizzazione

01.01 - Stradali

L00703420273202000008

007034202732021000
04

PROV00000136430

2022

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

ITH35

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

L00703420273202000009

007034202732021000
05

PROV00000136360

2022

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

ITH35

07 - Manutenzione
straordinaria

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

L00703420273202000010

007034202732022000
01

PROV00000136450

2023

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

ITH35

01 - Nuova
realizzazione

01.01 - Stradali

L00703420273202000011

007034202732022000
02

H77B15000210002

2023

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

ITH35

01 - Nuova
realizzazione

02.05 - Difesa del suolo

L00703420273202000012

007034202732022000
03

PROV00000136460

2023

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

ITH35

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

L00703420273202000013

007034202732022000
04

PROV00000136440

2023

PAVAN GIUSEPPE

Si

No

005

027

015

ITH35

58 - Ampliamento o
potenziamento

01.01 - Stradali

Realizzazione pista ciclabile e
collettore acque meteoriche
in via G. Bianchini

Piano manutenzione stradale
- 1° stralcio

Razionalizzazione e messa in
sicurezza percorsi e giardino
antistanti la Sede Municipale

Completamento pista ciclabile
di Via Cadorna

Realizzazione bacino di
laminazione a ridosso della
zona industriale 1° stralcio

Piano di manuntenzione
stradale - 2° stralcio

Allargamento di Via Lampol

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

1,180,000.00

2,170,000.00

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
PAVAN GIUSEPPE

Terzo anno

1,921,055.00

Costi su
annualità
successiva

0.00

Importo
complessivo
(9)

5,271,055.00

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)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

0.00

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fossalta di Piave Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, Progettazione e Direzione Lavori
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

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

L00703420273202000001

L00703420273202000004

L00703420273202000003

L00703420273202100001

L00703420273202100002

L00703420273202100003

PROV00000136310

PROV00000157620

PROV00000136340

H71B21000200006

H77H19004480002

H77H21005810004

Nuove aree attrezzate per lo sport

Efficientamento energetico edificio
polifunzionale di Piazza 4
Novembre
Realizzazione struttura
polifunzionale presso gli impianti
sportivi comunali di via don luigi
sturzo completamento
Lavori di completamento degli
interventi di riqualificazione
energetica della Sede Municipale
Recupero della funzionalità delle
sponde del fiume Piave a seguito
dei danni causati dagli eventi
meteo eccezionali verificatesi dal
27 ottobre al 5 novembre 2018 in
comune di Fossalta di Piave
Riorganizzazione degli spazi della
scuola dell'infanzia "Il Flauto
Magico"

PAVAN GIUSEPPE

300,000.00

300,000.00

MIS

1

Si

Si

1

PAVAN GIUSEPPE

250,000.00

250,000.00

CPA

1

Si

Si

1

PAVAN GIUSEPPE

150,000.00

150,000.00

MIS

2

Si

Si

1

Pavan Giuseppe

200,000.00

200,000.00

AMB

2

Si

Si

1

PAVAN GIUSEPPE

150,000.00

150,000.00

CPA

1

Si

Si

1

PAVAN GIUSEPPE

130,000.00

130,000.00

MIS

1

Si

Si

2

(*) 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

PAVAN GIUSEPPE

denominazione

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fossalta di Piave Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, Progettazione e Direzione Lavori
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

PAVAN GIUSEPPE

Livello di priorità

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Fossalta di Piave - Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, Progettazione e Direzione Lavori
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

277,500.00

78,500.00

356,000.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

0.00

0.00

0.00

277,500.00

78,500.00

356,000.00

Il referente del programma
PAVAN GIUSEPPE
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Fossalta di Piave - Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, Progettazione e Direzione Lavori
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

F00703420273202000001

F00703420273202000002

S00703420273202000001

S00703420273202000004

S00703420273202000005

S00703420273202000006

S00703420273202000007

S00703420273202000008

S00703420273202000011

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

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

2021

1

Si

ITH35

Forniture

09123000-7

Fornitura gas
naturale

2021

1

Si

ITH35

Forniture

65310000-9

Energia elettrica

2021

1

Si

ITH35

Servizi

50232100-1

2021

1

Si

ITH35

Servizi

90919200-4

2021

1

Si

ITH35

Servizi

50531100-7

2021

1

Si

ITH35

Servizi

50413200-5

2021

1

Si

ITH35

Servizi

32323500-8

2021

1

Si

ITH35

Servizi

79711000-1

2021

1

Si

ITH35

Servizi

65310000-9

Servizio di
manutenzione
illuminazione
pubblica
comunale fino a
all'inizio gestione
da parte della
ESCO individuata
dalla Città
Metropolitana
Servizio pulizie
uffici comunali,
cimitero e locali
biblioteca anno
2021-2022
Servizio biennale
terzo responsabile
per la gestione
delle centrali
termiche degli
immobili comunali
(escluso alloggi
ERP)
Servizio biennale
manutenzione
estintori, sistemi di
rilevazione
incendio e porte di
sicurezza
Servizio biennale
manutenzione e
gestione pronto
intervento
impianto di
videosorveglianza
e lettura targh
Servizio triennale
manutenzione e
gestione pronto
intervento impianti
anti intrusione
immobili pubblici

Contratto Esco
per
riqualificazione
energetica
illuminazione
pubblica

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

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

PAVAN
GIUSEPPE

12

Si

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

1

PAVAN
GIUSEPPE

12

Si

130,000.00

0.00

0.00

130,000.00

0.00

1

PAVAN
GIUSEPPE

12

No

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

1

PAVAN
GIUSEPPE

24

No

25,000.00

25,000.00

0.00

50,000.00

0.00

1

PAVAN
GIUSEPPE

24

No

9,000.00

5,000.00

0.00

14,000.00

0.00

1

PAVAN
GIUSEPPE

24

Si

5,000.00

5,000.00

0.00

10,000.00

0.00

2

PAVAN
GIUSEPPE

24

No

2,500.00

2,500.00

0.00

5,000.00

0.00

2

PAVAN
GIUSEPPE

36

No

1,000.00

1,000.00

0.00

2,000.00

0.00

1

PAVAN
GIUSEPPE

180

Si

40,000.00

40,000.00

520,000.00

600,000.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

0000242008

Stazione Unica
Appaltante della Citta
Metropolitana di
Venezia

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

Codice Unico
Intervento CUI (1)

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

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

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

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

277,500.00
(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Secondo
anno

78,500.00 (13)

Il referente del programma
PAVAN GIUSEPPE

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)

520,000.00
(13)

876,000.00
(13)

Importo

0.00 (13)

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Fossalta di Piave - Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, Progettazione e Direzione Lavori
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

PAVAN GIUSEPPE

Livello di priorità

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

