CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 51 del 22/12/2015
OGGETTO: MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2015/2017 E ANNUALITÀ 2015 APPROVATO CON PROPRIA
DELIBERA NR.7 DEL 31/03/2015

L'anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, presso la
Residenza Municipale di P.zza Amendola, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di Marco Monesi il Consiglio
Comunale.
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Cognome e Nome
GOTTARDI BELINDA
MONESI MARCO
ZANOTTI ELEONORA
CERRE' ANNALISA
BONI MARCO
TARTARINI FABIO
VOLTA DANIELA
MACCAFERRI KATIA
DOTTINI LUCA
VIGNUDELLI CRISTINA
MONTANARI MARCO

PRESENTI: 16

Pres. Ass.
12 DI IACOVO MARIA TERESA
X
13 VERONESE PAOLO
X
14 RUSSO FRANCESCO
X
15 MANNI MORENA
X
16 CREMONINI CRISTIANO
X
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X
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X
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X

ASSENTI: 1

Sono presenti gli Assessori: BALDACCI FRANCESCO, DE PAOLI
GIANNERINI BARBARA, GURGONE PAOLO, PALMA FEDERICO.

LUCA,

Partecipa il Segretario Generale Monica Tardella.
Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 22/12/2015
OGGETTO:
MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 E
ANNUALITÀ 2015 APPROVATO CON PROPRIA DELIBERA NR.7 DEL 31/03/2015
Vista la delibera di G.C. n. 118 del 27/11/2015, ratificata con deliberazione C.C. n. 50
del 22/12/2015 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza di bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2015”, della quale si richiamano integralmente tutti i contenuti;
Dato atto che a fronte di possibilità normative contemplate nel “DDL Stabilità 2016”
si ravvisa l’opportunità di prevedere l’esecuzione di investimenti strategici ai quali questa
amministrazione per anni è stata costretta a rinunciare nonostante fossero interamente
finanziati da risorse proprie, ed in particolare la realizzazione di un polo scolastico nel
comparto 4M e la realizzazione di una nuova caserma per i carabinieri al fine di creare le
condizioni di una maggior presenza sul territorio e centralizzando un presidio atto ad
ospitare anche gli uffici della Polizia Municipale e la sede del C.O.C.;
Considerato che gli interventi si intendono in linea con gli indirizzi della ”Relazione
Previsionale e Programmatica triennio 2015/2017” approvata dal Consiglio Comunale con
delibera nr.11 Del 31/03/2015, ed in particolare al programma di obiettivi 5030 “Città di
Opere pubbliche” e 4090 “Città sicura”:
Ritenuto opportuno modificare gli strumenti di programmazione delle opere
pubbliche al fine di dare attuazione agli interventi di cui sopra, ed in particolare del
programma triennale 2015-2016-2017 ed elenco annuale 2015 approvato con deliberazione
consiliare n. 7 del 31.03.2015;
Riconosciuto che l’esplicitazione di tutti gli elementi necessari a predisporre:
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163, e s.m.i. e degli artt. 11 – 12 - 13 del relativo Regolamento
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., deve avvenire attraverso la
predisposizione delle schede 1, 2, 3, 2b, di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 ad oggetto: Procedure 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;
- l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163, e s.m.i. e dell’ art. 13 del relativo Regolamento D.P.R. 207 del
05/10/2010 e s.m.i., deve avvenire attraverso la predisposizione della scheda 3,
di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
24.10.2014 ad oggetto: Procedure 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;
Considerato che l’art. 126 comma 2 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che “Le
disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo
superiore a € 100.000,00”;
Atteso che l’art. 128 comma 6 del decreto legislativo 163-2016 e s.m.i. stabilisce che
“L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e,
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per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93 del medesimo
decreto legislativo”;
Richiamate:
-

la delibera G.C. nr. 129 del 18/12/2015 ad
oggetto: APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO
SCOLASTICO COMPARTO 4 M - SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA
MATERNA"- CUP G77B15000520004, redatto dai tecnici comunali nel rispetto
dei contenuti di cui all’art. 17 de DPR n. 207/2010, prot 27977 del 15/12/2015
che prevede un costo complessivo pari ad euro 6.600.000,00;

-

la delibera C.C. nr. 130 del 18/12/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO "POLO
SICUREZZA"; CASERMA CARABINIERI, PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE,
SEDE COC - CUP G77B15000530004”, redatto dai tecnici comunali nel rispetto
dei contenuti di cui all’art. 17 del DPR n. 207/2010, prot. 27438 del 10/12/2015
che prevede un costo complessivo pari ad euro 1.800.000,00;

Visto il “Programma triennale dei lavori pubblici per il 2015-2016-2017, e l’elenco
annuale 2015 – variante”, allegato al presente atto di cui ne formano parte integrante e
sostanziale, nel quale sono state inserite nell’elenco annale 2015 le seguenti opere:
- REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4 M - SCUOLA
ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA per l’importo di € 6.600.000,00;
- REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI, PRESIDIO POLIZIA
MUNICIPALE E SEDE COC per l’importo di € 1.800.000,00;
Richiamato l’art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24/10/2014, in cui si cita “la pubblicità degli adeguamenti ai programmi triennali,
dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli
stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo del
committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di
aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente
comma 3”;
–
–
–

Visti inoltre:
il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
e s.m.i.";
lo Statuto comunale vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;

Dato atto che la presente deliberazione in data 16/12/2015 è stata esaminata dalla
2^ Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole con voti n. 16 dei Gruppi
Consiliari “Partito Democratico”, “Sinistra Ecologia per Castel Maggiore”, “Forza Italia” e
“Rinnovare per Innovare”;
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla presente deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Settore “LLPP e Ambiente” e in ordine
alla regolarità contabile espresso dalla Coordinatrice dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.
49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge su nr. 16 Consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare il “Programma triennale dei lavori pubblici per il 2015-2016-2017, e
l’elenco annuale 2015 – variante”, allegato al presente atto di cui ne formano parte
integrante e sostanziale, con le modifiche esplicitate in premessa;
2)

di dare atto che l’inserimento delle citate opere nell’annualità 2015 non
comporterà il completo affidamento delle stesse entro il 31/12/2015 pertanto alla
luce del principio 5.4 si dovrà prevedere l’ attivazione del fondo pluriennale
vincolato per la parte di spese previste nel quadro economico al netto degli impegni
assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

3) di individuare la Geom. Lucia Campana quale responsabile del procedimento di
tutte le opere inserite nell’elenco annuale 2015 e nel programma triennale 20152016-2017, dalla fase in cui si trovano attualmente fino alla loro conclusione
compreso il collaudo, e di demandarla ad attuare tutti gli adempimenti conseguenti
al presente atto;
4) di dare atto che il presente atto, su proposta del Presidente e con voti favorevoli
unanimi, espressi nelle forme di legge su nr. 16 consiglieri presenti e votanti, viene
dichiarato, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

[X] Favorevole

Lì, 10/12/2015

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE
CAMPANA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 10/12/2015

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Letto, approvato e sottoscritto
FIRMATO

FIRMATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
MONESI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
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