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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

__________ 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 4  del Reg. Delibere  

Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione 
mediante diretta streaming su canale Youtube 

 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022, ELENCO 

ANNUALE 2020 E PROGRAMMA ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2020-2021.APPROVAZIONE. 

 
L'anno 2020 , il giorno 17 del mese di Aprile alle ore 19:30, in modalità videoconferenza, ai sensi 

del Decreto Sindacale prot. 2635 del 9.4.2020, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

 
Andretta Davide Sindaco Presente 
Maranzan Pio Componente del Consiglio Presente 
Vecchies Stefania Componente del Consiglio Presente 
Caldiraro Parzianello Paolo Componente del Consiglio Presente 
Lovisa Mauro Componente del Consiglio Presente 
Siagri Michele Componente del Consiglio Presente 
Stefanato Sonia Componente del Consiglio Presente 
Vincenzi Angelo Componente del Consiglio Presente 
Gaggino Ambra Componente del Consiglio Presente 
Bottos Irene Componente del Consiglio Presente 
Nogarotto Mauro Componente del Consiglio Assente 
Buttignol Valter Componente del Consiglio Presente 
Giordano Roberto Componente del Consiglio Presente 
Giacomini Petra Componente del Consiglio Presente 
Colla Silvano Componente del Consiglio Presente 
Marzinotto Sara Componente del Consiglio Presente 
Rossi Natalino Componente del Consiglio Presente 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Zoia Alessio 
Assiste il Vicesegretario Reggente dott. Sarri  Alessandro. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, mediante verifica del collegamento simultaneo di tutti i 
presenti ai sensi del Decreto Sindacale prot. 2635 del 9.4.2020, assume la Presidenza il signor 
Andretta Davide nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022, Elenco Annuale 2020 e 
Programma acquisti di forniture e servizi 2020-2021.Approvazione. 

 
 

Relaziona il Sindaco illustrando sinteticamente all’Assemblea l’oggetto della proposta di 
deliberazione. Invita quindi il Consiglio ad intervenire, precisando che risponderà esauriti tutti gli 
interventi. 
 
Interviene quindi il Consigliere Buttignol chiedendo al Sindaco di precisare dove verranno realizzati i 
percorsi ciclabili previsti dal piano, quanti stalli in più saranno realizzati nel parcheggio della locale 
scuola e se le somme previste per la copertura dei campi da tennis abbiano una destinazione vincolata, 
posto che la somma di trecentomila euro dovrebbe essere ponderata in funzione del numero di utenti. 
 
Il Consigliere Colla chiede invece informazioni sull’assunzione del responsabile dell’area tecnica, su 
lavori inerenti gli impianti sportivi nonché sull’illuminazione del campo di calcio. 
 
Interviene quindi il Sindaco spiegando come la spese per il percorso ciclo pedonale potrebbero essere 
finalizzate ad acquistare un terreno tra la palestra e la scuola elementare in modo da realizzare un polo 
unico anche con un percorso verde. A seguito della realizzazione del parcheggio gli stalli verranno 
raddoppiati a 100 parcheggi. Precisa che il Consigliere Giordano dovrebbe avere copia del progetto. 
Circa il costo della copertura dei campi da tennis, la previsione è stata avanzata in sede di 
contrattazione con la Regione, fermo restando che se il progetto comporterà una minor spesa, di 
conseguenza anche la cifra sarà ritoccata in ribasso. Tale intervento si è reso necessario per garantire 
lo svolgimento dell’attività sportiva con continuità. Lascia quindi la parola al segretario comunale per 
spiegare lo status dell’Assunzione del responsabile dell’area tecnica. 
 
Il Segretario comunale spiega che l’assunzione avverrà nei primi giorni di maggio 2020. 
 
Interviene il Consigliere Colla auspicando che l’emergenza in atto termini quanto prima e venga 
incentivata la semplificazione amministrativa per recuperare il tempo perduto. 
 
Il Consigliere Giacomini chiede di precisare l’oggetto del finanziamento relativo alla copertura dei 
campi da tennis, chiedendo se è stato valutato il grado di priorità dell’intervento, anche in relazione al 
costo dell’opera e all’utenza. 
 
Il Sindaco precisa che l’intervento è stato inserito su precisa richiesta dell’Associazione di 
riferimento. L’Amministrazione infatti è sensibile alla richiesta delle associazioni, tanto che 
l’impianto illuminante la palestra è stato sostituito proprio su indicazione delle associazioni. 
 
Il Consigliere Rossi fa notare come sia necessario un intervento sull’impianto di riscaldamento della 
palestra. 
 
Il Consigliere Bottos precisa che l’intervento di copertura dei campi da tennis serve per dare 
continuità all’attività sportiva, soprattutto quando si verificano dei periodi piovosi. 
 
Sull’intervento della palestra, il Sindaco dà la parola all’assessore esterno Zoia, il quale precisa che la 
palestra necessita di innumerevoli interventi. Già si sono sostituite le lampade con quelle a LED che 
garantiranno un risparmio energetico. L’impianto termico, la caldaia, è un intervento importante che 
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sarà valutato con l’approvazione del rendiconto. 
 
Interviene quindi il Consigliere Giordano, precisando che se è pur vero che ha ricevuto copia dei 
progetti del parcheggio della scuola, è altrettanto vero che si è verificato un difetto di comunicazione 
da parte della maggioranza in quanto non risulta la realizzazione di cento parcheggi. Fa notare, a 
nome del gruppo di cui fa parte, che la realizzazione del parcheggio non risolve il problema legato 
all’attraversamento della strada. A conclusione dell’intervento fa notare infine che, sebbene come 
evidenziato dal consigliere Bottos la copertura del campo da tennis potrà dare continuità all’attività 
sportiva, esiste nel Comune l’area dell’ex campo da pallacanestro da sistemare così come il campo di 
corsa veloce. Pertanto il gruppo si interroga se la copertura del campo rappresenti una priorità. 
 
Il Consigliere Colla, pur non essendo contrario alla copertura del campo da tennis, fa notare 
l’opportunità della creazione di strutture polivalenti. Per quanto riguarda il parcheggio, sarebbe stato 
più opportuno e sicuro, acquisire il terreno e non adibirlo ad area verde e/o ciclabile, bensì a 
parcheggio. 
 
Il Consigliere Gaggino fa notare che i parcheggi sono raddoppiati tenendo conto degli attuali stalli. 
 
Il Consigliere Buttignol rappresenta la propria perplessità sulla copertura dei campi da tennis 
sostenendo una spesa di trecentomila euro, in quanto gli interventi sulla palestra sono sicuramente più 
necessari soprattutto in relazione alla numerosa utenza che quotidianamente ne usufruisce. Sarebbe 
stato quindi opportuno vincolare tali risorse verso la palestra e altri interventi finalizzati ad altre 
attività motorie. 
 
Il Sindaco fa notare che il piano delle opere pubbliche elenca interventi al di sopra di 100.000= euro. 
Pertanto interventi come l’area dell’ex ambulatorio dove la grondaia è rotta, oppure la sostituzione 
della caldaia della palestra o gli interventi sugli spogliatoi, nonché l’incarico per l’ottenimento del 
certificato di prevenzione incendi delle scuole non sono previsti nel piano. 
 
Il Consigliere Rossi chiede se è prevista la posa in opera di una capottina di ferro per la protezione 
civile. 
 
Il Consigliere Vincenzi chiarisce che esiste già agli atti il preventivo per l’intervento. 
 
 
Esauriti quindi gli interventi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi sopra sinteticamente riportati; 
 
PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. ed ii. - “Programma degli acquisti 
e programmazione dei lavori pubblici” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di singolo importo pari o superiore a 
40.000,00 euro) e il programma triennale dei lavori pubblici (di singolo importo pari o superiore 
a 100.000,00 euro), nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le 
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 
 
CONSIDERATO  che  il  Decreto  del  Ministro  Delle  Infrastrutture  e  dei Trasporti 16 gennaio 
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2018, n. 14, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, ed avente per oggetto 
“Regolamento recante procedure e 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”, ha previsto: 

- rispettivamente agli artt. 3 e 6 che le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte 
salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in 
materia, adottano: 

- il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, 
nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo …omissis…; 

- …omissis… il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo …omissis…; 

- all’art. 5, comma 5, che «successivamente alla adozione (da parte della giunta), il programma 
triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni 
possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla 
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del 
programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali 
aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, 
ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al 
primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente 
articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici. Le P.A. possono 
adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare 
il rispetto dei termini di cui al presente comma»; 

 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 26/11/2019 ad oggetto “Programma 
triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020 e presa d’atto assenza programma 
acquisti di forniture e servizi 2020-2021; 
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 80 del 19/12/2019 ad oggetto “Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2020-2021. Integrazione; 
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 27.02.2020 ad oggetto “Riadozione 
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elenco annuale 2020; 

  
DATO ATTO che  in adempimento a quanto sopra è stata pubblicata la comunicazione: 

-  sul Profilo del Committente – Amministrazione Trasparente – Atti di Programmazione delle 
Opere Pubbliche – dal 28/03/2020 ad oggi (oltre 30 gg.); 

- all’albo pretorio on line dal 02/03/2020 al 17/03/2020 
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto concerne il programma 

triennale dei lavori 2020/2022; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali"; 

 
VISTI: 
• il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
• il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 
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comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

 
 
Con voti: 
 

• FAVOREVOLI: 10 (Dieci); 
• ASTENUTI: 3 (Tre: Colla, Marzinotto, Rossi); 
• CONTRARI: 3 (Tre: Buttignol, Giordano, Giacomini); 

 
Resi mediante appello nominale, previa verifica del collegamento audio e video 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il Piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e elenco annuale 2020 così come 

adottato con delibera di giunta comunale n. 20 del 27.02.2020; 
 
2. di approvare il piano biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2020-2021 così come 

adottato con delibera di giunta comunale n. 80 del 19.12.2019. 
 

 
 
Successivamente, data l’urgenza di provvedere, ad unanimità di voti favorevoli, resi mediante appello 
nominale previa verifica del collegamento audio e video con votazione separatamente resa, 
 

   D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 

Pravisdomini, 31 marzo     2020 IL RESPONSABILE 

 F.TO DAVIDE ANDRETTA 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pravisdomini,  09 aprile    2020 Il Responsabile 
 F.TO GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vicesegretario reggente  
F.to Andretta  Davide  F.to Sarri  Alessandro 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/04/2020 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  06/05/2020. 
 
Pravisdomini, lì   21/04/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/04/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pravisdomini, Lì  17/04/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Sarri Alessandro 

 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
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