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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE 2022-2024, DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2022 E 
DEL PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  FORNITURE  E 
SERVIZI  2022-2023.  NOMINA  DEL  REFERENTE  DELLA 
PROGRAMMAZIONE

 
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:55 nella sede  comunale 
si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  modalità  videoconferenza  in  conformità  del  Decreto  del 
Sindaco n. 2 del 03/11/2020.  La pubblicità della seduta è garantita mediante la diretta streaming.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P in sede SONDA DARIO P  in videoconferenza

FIETTA VALENTINA P  in videoconferenza FERRONATO MICHELE P  in videoconferenza

FERRONATO LUCA P  in videoconferenza BOZZETTO MANUELE P  in videoconferenza

EGER ALBERTO P  in videoconferenza DALLA VALLE MORENO P  in videoconferenza

SPEGGIORIN GIUSEPPE P  in videoconferenza MARCHESAN TATIANA AG

BONTORIN ELLENA P  in videoconferenza FIETTA LIANA P  in videoconferenza

DISSEGNA ALESSANDRA P  in videoconferenza

Presenti: 12  -    Assenti: 1 

Sono nominati scrutatori: 
IL VICE SEGRETARIO, Mostile dott.ssa Raffaella, presente presso la sede comunale e collegata in 
videoconferenza,  assiste alla seduta.
IL VICE SEGRETARIOnoMostile dott.ssa Raffaellapresente presso la sede comunale e collegato in 
videoconferenza,  assume la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PREMESSO che:
• l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 ”Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” che, al comma 

1, così recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e  
il programma triennale dei lavori pubblici, 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”;

• l'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 
triennale  dei  lavori  pubblici,  contenente  interventi  di  importo  superiore  a  €  100.000,00  nonché  i  relativi  
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

• il  successivo comma 6, a  sua volta,  prevede che il  programma biennale di  forniture e  servizi  e  i  relativi  
aggiornamenti annuali contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a  
40.000 euro;

• il comma 7, invece, prevede, testualmente, che ”il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il  
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del  
committente,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell'Osservatorio  di  cui  
all'articolo 213”;

• il principio contabile applicativo n. 1 concernente la programmazione di bilancio allegato n. 4/1 del D. Lgs. 
118/2011, e successive modificazioni, prevede che il  contenuto minimo della sezione operativa del documento 
unico di programmazione dell’ente (DUP), sia costituito, anche dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in 
conformità ad un programma triennale e ai successivi aggiornamenti annuali;

VISTO il D.M. n. 14 del 16/01/2018, recante il “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”;

RICHIAMATI specificatamente l'art. 3, comma 14 e art. 6, comma 13, del D.M. 14/2018, in ordine rispettivamente 
all'individuazione nell'ambito di ciascuna organizzazione il soggetto referente per la redazione del programma triennale 
dei  lavori  pubblici  2022-2024 e dell'elenco  annuale lavori  2022 nonché del  programma biennale degli  acquisti  di 
forniture e servizi 2022-2023;

RITENUTO a tale scopo di nominare quale referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del  
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi il dott. Giancarlo Faresin, responsabile dell'Area Servizi Tecnici 
in forza del decreto sindacale n. 4 del 31/12/2020;

CONSIDERATO:
• che il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e  

devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 
• che il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il D.M. 14/2018, prevedono che le 

opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun 
riguardo per i tempi di realizzazione; 

VERIFICATO che il piano triennale 2022-2024, l'elenco annuale 2022 ed il piano biennale dei servizi  sono coerenti 
con il DUP 2022-2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 29/11/2021;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  74  del  02/11/2021 che  ha  adottato  lo  schema del  programma 
triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’elenco annuale 2022 (Allegato 1)

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 15/11/2021 che ha adottato lo schema del programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022–2023 (Allegato 2) 

RILEVATO che nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei 
termini di cui al comma 5 dell'art. 5, del D.M. 14/2018, il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’elenco 
annuale 2022 è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente a far data dal 12/11/2021 
per 30 giorni consecutivi;

DATO ATTO che successivamente alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni sui contenuti dei programmi ai 
sensi dell'art. 5, comma 5 del D.M. 14/2018;
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RITENUTO sussistere le condizioni per la definitiva approvazione dei suddetti programmi; 

VISTO:
• il D. Lgs. 2672000;
• il D. Lgs. 50/2016;
• il D. Lgs. 118/2011;
• il D.M. 14/2018;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile  
(art.49, comma1, del D. Lgs. 267/2000);

PROPONE

DI APPROVARE gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, della programmazione annuale 
2022 e del programma biennale degli  acquisti di  forniture e servizi  per il  biennio 2022–2023, conformemente alle 
schede raccolte nei documenti denominati “Allegato 1” e “Allegato 2” alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, l’elenco annuale 2022 e il programma 
biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2022/2023,  sono  conformi  al  Documento  Unico  di  Programmazione 
approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 29/11/2021;

DI PRECISARE che ai sensi degli artt. 21 e 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D. M. 14/2018 i programmi,  
successivamente all'approvazione, saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente; 

DI CONFERMARE,  ai sensi dell'art. 3, comma 14 e art.  6, comma 13, del D.M. 14/2018, quale referente per la 
redazione del programma triennale dei lavori pubblici  2022-2024, dell'elenco annuale dei lavori 2022 e del programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 il dott. Giancarlo Faresin, responsabile dell'Area Servizi Tecnici. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:
Montagner Cristiano - Sindaco  
Lascio la parola all’Assessore Luca Ferronato.
 
Ferronato Luca - Assessore e Consigliere  
Il  programma triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024  prevede  al  primo  anno  e  quindi  2022  
l'intervento  di  efficientamento  energetico  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  Generale  
Giardino di Mussolente, quindi le scuole medie.
Un intervento che  stiamo portando avanti in attesa di ricevere il contributo e concludere quindi  
l'ultimo tassello che riguarda la sistemazione di tutti i plessi scolastici.
Sempre nel 2022 è prevista la sistemazione delle piazze comunali per un importo di 450.000 euro  
coperto da mutuo, poi nel 2023 abbiamo previsto la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali con un  
importo di 500 mila euro, l'intento è quello di poter creare delle piste ciclabili soprattutto per un  
collegamento tra Casoni e Mussolente .
Sempre nel 2023 è prevista anche la riqualificazione del bocciodromo comunale in quanto è una  
struttura energivora e abbiamo già investito e stiamo investendo anche dal punto di vista della  
riqualificazione energetica, intanto per la sostituzione che avvenuta della copertura con tanto di  
isolamento e anche con l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura del palazzetto che  
andrà comunque a abbassare le tariffe energetiche dell'intero impianto .
Per il 2024 è prevista la sistemazione e la manutenzione di strade per 100 mila euro. Ricordo che  
quest’anno a livello di investimenti ne sono stati fatti veramente tanti e abbiamo speso circa 1.8  
milioni nel 2021 senza considerare, questi sono proprio fondi spesi e risorse spese derivanti da  
contributi,  da oneri propri su interventi fatti  solo nel 2021, andando a escludere ancora quelli  
stanziati nel 2021 che dobbiamo ancora fare, vedi il milione di euro di asfaltature.
Quindi nel 2021 è stato fatto un grosso lavoro e speriamo di ripeterci anche nel 2022, gli interventi  
sono lì oltre a quelli previsti dal piano triennale lavori pubblici sappiamo che molti interventi quelli  
che non superano i 100 mila euro, non sono previsti nel Piano Opere,  ma vedranno,  comunque,  
luce nel 2022.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Grazie  all'assessore  e  aggiungo  che  in  questa  proposta  di  delibera  vi  è  anche  il  programma  
biennale degli acquisti e forniture di servizi e giusto per citarli c'è la fornitura energia elettrica  
degli  edifici  comunali  che risulta essere di 240.000 euro, il  servizio manutenzione degli  edifici  
comunali 90 mila euro, servizi cimiteriali 73.500, abbiamo il servizio di riscossione ordinaria e  
coattiva canone unico patrimoniale per 90 mila euro biennale parlo sempre, servizio manutenzione  
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del verde 50.000, servizi di assistenza domiciliare 82.065, servizi di refezione scolastica 107 mila  
euro, acquisto gas per riscaldamento edifici 180.000 e fornitura servizi assicurativi per 147.300  
euro.
Ci sono interventi?  
 
Fietta Valentina- Vicesindaco e Consigliere  
Ritengo che in questi anni il Comune di Mussolente stia veramente facendo di tutto per cercare di  
stare al passo con le opere pubbliche che sono necessarie e che servono, però magari avere una  
visione di insieme che tenga conto anche un po'  dell'andamento di quello che è stato finora è  
importante .
Siamo stati anche presi a riferimento come buona pratica per fascia di abitanti,  siamo uno dei  
comuni che riceve più  contributi per opere pubbliche, per cui giusto perché vediate un po' i numeri  
e anche così resta un po' la schermata questi qua sono gli interventi che abbiamo messo in campo  
nel  corso  del  2021  con  riferimento  anche  ai  contributi  ottenuti  per  ogni  tipologia  di  opera  
pubblica.
Quindi l'efficientamento energetico della scuola, sapete che sulle scuole ormai sono sette anni che  
investiamo,  e credo che siamo uno dei pochi comuni , sicuramente uno dei primi in provincia di  
Vicenza  e  uno  dei  pochi  in  Regione  Veneto,   che  sta  completando  l’adeguamento  sismico  e  
l’efficientamento energetico di tutti i plessi,  come diceva l’Assessore Ferronato.
È importante anche dire che abbiamo già preso un sacco di contributi su questo. Quindi 900.000  
Euro per la scuola di Casoni, strade comunali e il completamento dei marciapiedi 190 mila euro  
con 100.000 della Provincia, adeguamento delle medie che superava il milione di cui 800 mila euro  
del  Miur. Poi abbiamo preso dei contributi sempre statali  legati al fotovoltaico della palestra e  
interventi  di  implementazione  dell'illuminazione  pubblica  (decreto  34/2019),  solo  con  questa  
partita diciamo di prima partita su 2.760.000,  1.940.000 sono contributi.
Quindi il nostro sforzo è quello di cercare di sostenere questi investimenti che durano anche più  
anni,  sempre avendo una gestione anche oculata di cofinanziamento del comune, se consideriamo  
altre  spese  che  abbiamo messo  in  campo anche di  importo  sotto  i  100 mila  euro,  ricordiamo  
sicurezza  idraulica,  l’ascensore,  cimiteri  e  videosorveglianza.  Tutti  quegli  interventi  di  spesa  
capitale che messi insieme superano il milione di euro anche se non compaiono nel piano delle  
opere triennali.
Consideriamo  anche  che  negli  ultimi  tre  anni  abbiamo  lavorato  strettamente  soprattutto  
l’Assessore  Ferronato  Luca  e  anche  Michele  per  cercare  di  stringere  delle  collaborazioni  più  
proficue sulle tempistiche anche di realizzazione della condotta dell’acquedotto comunale, che è  
una delle cose che con maggiore fervore sono state richieste anche dalla cittadinanza.
E lì c'è quasi un milione e mezzo di investimento fatto da Ats con la nostra  collaborazione. Ci  
abbiamo messo del tempo per riuscire a concordare questo intervento e a oggi ci troviamo che  
quasi tutte le principali condotte che avevano più di 70 anni,  sono state completamente sostituite.
E non ho messo l'importo,  però ricordiamo che siamo anche il  primo Comune in provincia di  
Vicenza ad avere avuto il collaudo per la fibra, quindi l’80 per cento del territorio comunale è ora  
coperto.
Considerando il totale degli investimenti, solo del 2021,  siamo quasi a 4 milioni completi e se  
consideriamo anche questi  interventi  che  vanno sempre in  opere pubbliche siamo a 6 milioni,  
capite che 6 milioni è il  bilancio che pareggia per il Comune di Mussolente all’anno e quindi  
significa che stiamo andando ben oltre la nostra capacità per una fascia di comuni come il nostro.
E questo è un grafico a torta che dà l’idea sul totale degli investimenti, come ci stiamo muovendo, 
siamo circa a un 45% di contributi  ottenuti per le opere pubbliche che mettiamo in campo. E'  
chiaro però che,  mi sento anche di dover dire anche questo,  per riuscire a mantenere questo  
livello di progettazione di velocità, di impegno è necessario anche avere del personale adeguato  
che sia in grado di sostenere poi in modo continuativo le iniziative che vengono messe in campo .
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E quindi questo per noi è fondamentale, è stata uno delle cose per le quali abbiamo deciso di  
incrementare dove possibile la pianta organica del personale .
Ci tengo anche a dire che dove abbiamo deciso di attivare dei mutui,  la scelta è stata frutto anche  
di una analisi molto precisa con riferimento al piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo  
fatto  una  considerazione  su  quali  sono  le  tipologie  di  missione  che  possono  finanziare  opere  
pubbliche di quale genere e considerate quelle che non sono coperte dal Next Generation abbiamo  
valutato l'accensione di un mutuo.
Per cui mi sento di dire che la gestione  molto oculata e anche guardando l’ indice di indebitamento  
del comune risultiamo comunque uno dei comuni che ha l’indebitamento più basso. E questo va  
detto perché,  secondo me, è un dato importante , quello che i cittadini devono sapere  è che stiamo  
mantenendo  la  tabella  di  marcia  come concordata  nonostante  l'anno  pandemico  abbia  creato  
comunque delle difficoltà e dei rallentamenti, però siamo comunque sul pezzo.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Ci sono altri interventi?  
 
Dalla Valle Moreno - Consigliere  
Per quanto riguarda piazza di Casoni chiedo se i lavori fatti in questi mesi,  sono stati anticipati  
visto  che  i  lavori  se  non  erro  dovevano  essere  al  2022  o  queste  sono  state  solamente  delle  
sistemazioni.
Dopo per quanto riguarda il piano asfaltature le vie dov’è stata posata la fibra il famoso taglio dei  
15  centimetri,  adesso  sono  stati  fatti  i  vari  tappeti  da  70  centimetri,  ricadono  all’interno  del  
milione di asfaltature del comune oppure sono a carico della ditta?  
Per quanto riguarda la copertura della fibra mi risulta che via Verdi è ancora sprovvista.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  passa la parola all' Assessore Luca Ferronato.
 
Ferronato Luca - Assessore e Consigliere  
Per quanto riguarda i lavori della fibra fatti di recente non c'entrano nulla con il piano asfaltature,  
sono i famosi e ripristini post scavo, post ripristino provvisorio, sono i ripristini definitivi della  
ditta Ultranet, non c'entra neanche con Open Fiber ma è la terza ditta che è intervenuta nel nostro  
territorio e che finalmente,  dopo una serie di difficoltà nel farla venire nonostante diffide, multe  
recapitate finalmente si sono degnati di venire nel nostro territorio a chiudere i loro lavori.
Per cui questo non c'entra nulla con il piano asfaltature, via Verdi non mi risulta proprio questi  
lavori proprio su via Verdi passa la fibra Ultranet quella che hanno appena ripristinato, lo scavo è  
tutto lungo via Verdi quindi su quella via è assolutamente presente la fibra .
È ovvio che se hanno chiuso adesso le asfaltature probabilmente il cablaggio della fibra da parte di  
Ultranet deve ancora essere effettuato, quello che ha fatto riferimento anche prima il Vicesindaco  
Fietta riguarda il collaudo della rete fibra Open Fiber. Open Fiber aveva la  maggior parte del  
territorio di Mussolente, Ultranet aveva questa piccola parte nel centro di Casoni e ha appena  
finito di ripristinare i tappeti.
Quindi loro dovranno ancora fare il cablaggio in fibra su via Verdi,  garantisco che c'è o ci sarà.
Sulla piazza di Casoni sono stati fatti degli interventi di urgenza per la sistemazione delle parti più  
ammalorate di  entrambe le piazze, i lavori previsti nel 2022-2023,  i famosi 450 mila euro,  sono  
esclusi da questo tipo di intervento che è stato fatto.
Qui è ancora in fase di definizione il progetto e verrà sviluppato un progetto di adeguamento e  
sistemazione delle piazze sia a Casoni che a Mussolente. Ma è ancora tutto da scrivere insomma  
questo progetto.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
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Aggiungo  (in  riferimento  all'intervento  sulle  piazze)  che  il  progetto  sarà  sviluppato  in  piena  
sinergia e collaborazioni con le Parrocchie di Casoni e la Parrocchia di Mussolente,   proprio  
perché è a servizio loro e quindi deve essere fatta in piena collaborazione.
 
Bozzetto Manuele - Consigliere  
Mi sembra che è stato fatto,  almeno per quella di Casoni,  un lavoro importante e quindi il lavoro  
che sarà da concludere a livello economico sarà meno oneroso. 

Ferronato Luca - Assessore e Consigliere  
Dipende da quello che si vuole fare perché il progetto è in fase di assegnazione al professionista,  
poi ci troveremo con quel professionista e vedremo quali sono le cose da modificare in entrambe le  
piazze, non deve essere per forza un intervento di rifacimento della pavimentazione almeno per  
Casoni, può essere anche un intervento di sistemazione di altre zone della piazza, ci sono tante cose  
da fare e le cose costano.
Quindi è un attimo spendere quei soldi. Non sono tantissimi!  
 
Bozzetto Manuele - Consigliere  
Sinceramente  sono  curioso  e  magari  mi  aspetto  anche  di  essere  interpellato  per  una  
collaborazione.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Direi, come sempre, così comestiamo facendo anche con il polo culturale e quindi , come è nostro  
solito, lo  faremo anche con tutte le altre situazioni.
Altri interventi? Prego Dott.ssa Mostile.
 
Mostile Dott.ssa Raffaella – Vice Segretario  
Volevo chiedere se può dare atto Sindaco che c’è un refuso nell’oggetto della delibera perché c’è  
scritto  servizi  2022-2024, invece il  piano è biennale,  quindi il  biennio è 2022-2023. Quindi  di  
approvare la delibera con la modifica del refuso nell'oggetto, peraltro poi ho riguardato nella parte  
del dispositivo dove è correttamente indicato  2022-2023.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Chiedo a tutti di mettere in votazione questo refuso rispetto anche all'ordine del giorno e quindi  
chiedo a tutti se sono favorevoli anche qui direttamente con immediata eseguibilità, quindi ritorno  
indietro un attimo sulla votazione rispetto alla votazione della proposta di delibera .
E quindi siamo tutti favorevoli sul fatto della modifica del 2022-2023 per il programma biennale  
degli acquisti e forniture di servizi?  Il Consiglio Comunale approva ad UNANIMITA'

Montagner Cristiano – Sindaco
Prego Dott.ssa Mostile.
 
Il Vice Segretario Dott.ssa Mostile  procede ad un unico appello nominale chiedendo l'espressione del 
voto sia per l’approvazione della proposta di delibera che per l’immediata eseguibilità della stessa , 
dal quale risulta la seguente votazione:
Presenti 12
Astenuti n. 3 (Fietta Liana – Dalla Valle Moreno – Bozzetto Manuele)
Votanti n. 9
Voti favorevoli: n. 9
Contrari: n. 0 
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D E L I B E R A

DI APPROVARE gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, della programmazione annuale 
2022 e del programma biennale degli  acquisti di  forniture e servizi  per il  biennio 2022–2023, conformemente alle 
schede raccolte nei documenti denominati “Allegato 1” e “Allegato 2” alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, l’elenco annuale 2022 e il programma 
biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2022/2023,  sono  conformi  al  Documento  Unico  di  Programmazione 
approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 29/11/2021;

DI PRECISARE che ai sensi degli artt. 21 e 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D. M. 14/2018 i programmi,  
successivamente all'approvazione, saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente; 

DI CONFERMARE,  ai sensi dell'art. 3, comma 14 e art.  6, comma 13, del D.M. 14/2018, quale referente per la 
redazione del programma triennale dei lavori pubblici  2022-2024, dell'elenco annuale dei lavori 2022 e del programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 il dott. Giancarlo Faresin, responsabile dell'Area Servizi Tecnici. 

Richiamata la sopra evidenziata votazione separata per appello nominale, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  considerata l’ urgenza di dare attuazione ai contenuti 
della medesima.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE 2022-2024, DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2022 E 
DEL PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  FORNITURE  E 
SERVIZI  2022-2023.  NOMINA  DEL  REFERENTE  DELLA 
PROGRAMMAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Vice Segretario
   Mostile dott.ssa Raffaella  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD


