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DELIBERAZIONE N. 26
in data 29.07.2015
Soggetta invio capogruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED
ELENCO ANNUALE 2015: APPROVAZIONE.
L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
VILLANI GUGLIELMO

Presente

TEMPORITI MARTINA

Presente

MALVEZZI VITTORIO ETTORE

Presente

CHIODINI WILLIE

Presente

TRIVELLA ROBERTO

Presente

POSLA SIMONA

Presente

MARCONI STEFANO

Presente

PUSTERLA CATERINA

Presente

INVERNIZZI PIETRO

Presente

BOTTA ATTILIO

Presente

ALBANI MARCO

Presente

Totale presenti: 11
Totale assenti: 0

Assiste il Vice Segretario Comunale, CERIANI CARLO MARIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, VILLANI GUGLIELMO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE
Introduce il punto all’ordine del giorno, evidenzia la necessità di reperire somme con finanziamenti pubblici
senza i quali nulla può essere fatto a causa del Patto di Stabilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’ articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 secondo cui l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
PRECISATO che a mente del suddetto art. 128, comma 9, “9. L'elenco annuale predisposto dalle
amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi
finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi
disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
VISTO il D.M. 11 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto
“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
VISTO l’ articolo 128, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui
“Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta
giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione
appaltante”;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 30/10/2014, esecutiva ai sensi di
legge è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 ed elenco annuale
2015;
CONSIDERATO che il citato programma è stato pubblicato all’albo pretorio on line di questo Ente dal
giorno 20/11/2014 al giorno 19/01/2015, nonché sul sito internate dell’Ente, al fine di informare la
cittadinanza delle scelte effettuate;
CONSIDERATO che alla data odierna è trascorso il periodo di pubblicazione e non sono pervenute
osservazioni o richieste di integrazione da parte di privati, come da dichiarazione rilasciata dall’ufficio
protocollo e tenuta agli atti;
ESAMINATO il programma triennale e l’elenco annuale predisposti nel rispetto dei documenti
programmatori già previsti dalla normativa urbanistica vigente, al fine di consentirne l’approvazione
definitiva contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;
ESAMINATI gli elaborati di programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale degli interventi da
realizzare nel 2015, sottoposti per l’approvazione, all’esame di questo consiglio comunale;
CONSIDERATO che:







Con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 24/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il
progetto preliminare di “Manutenzione di reti viarie e infrastrutturale accessorie e funzionali alle stesse
con adeguamento impianto illuminazione pubblica e realizzazione di cablaggi per la predisposizione e
messa in sicurezza del territorio” per una spesa complessiva prevista di € 942.000,00;
Con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 29/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo
studio di fattibilità relativo a “Opere inerenti la manutenzione degli immobili comunali denominati:
sede Municipale, Palazzo Cagnola e ristrutturazione ex ghiacciaia” per una spesa complessiva prevista
di € 990.000,00;
Con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 29/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo
studio di fattibilità relativo a “Immobili comunali: manutenzione impianto elettrico ed esecuzione
impianti da fonti energia rinnovabile” per una spesa complessiva prevista di € 142.000,00;

CONSIDERATO che il Programma Triennale dei lavori pubblici deve essere approvato unitamente al
Bilancio di previsione, di cui costituisce un allegato obbligatorio ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. d), del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso in data 10/07/2015 dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs.
267/2000;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del servizio tecnico, il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile dei servizi
finanziari e del Segretario Comunale che ha espresso parere favorevole sotto il profilo di legittimità della
medesima;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui di intendono riportate e trascritte:
1. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2015–2017 e l’elenco annuale 2015, come
adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 81 del 30/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, ed
articolato nelle schede numerate con n. 1, n. 2, n. 2b, n. 3, ed allegato 5, che si allegano alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 128, comma 9, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e D.P.R.
5/10/2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, i documenti
approvati al punto precedente, costituiscono parte integrante del bilancio di previsione 2015 e bilancio
pluriennale 2015 – 2017;
3. di disporre la pubblicazione delle schede del programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 e
l’elenco annuale 2015, sul sito internet dell’Osservatorio LL.PP.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 26 del 29.07.2015
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED ELENCO
ANNUALE 2015: APPROVAZIONE.
PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario
Note o motivazioni di parere contrario:
______________________________________________________________________________

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GEOM. BARRELLA ROBERTO RAFFAELE

******************************
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario

Note o motivazioni di parere contrario:
____________________________________________________________________________
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO BARONI LUIGI
______________________________
******************************
SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esprime parere:

X

favorevole
contrario
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________

Delibera di C.C. n. 26 del 29.07.2015

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to VILLANI GUGLIELMO

F.to CERIANI CARLO MARIA

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, 30/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Addì, 30/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai
sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/09/2015 al 15/10/2015.
Addì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

