CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 del 31/03/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2015-2016-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015

L'anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di marzo 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
CREMONINI CRISTIANO
DOTTINI LUCA
VIGNUDELLI CRISTINA

PRESENTI: 14

Pres. Ass.
12 DE PAOLI LUCA
X
13 MONTANARI MARCO
X
14 DI IACOVO MARIA TERESA
X
15 CINTI MIRKO
X
16 FIORE FRANCESCO
X
17 VERONESE PAOLO
X
X
X
X
X
X

Pres. Ass.
X
X
X
X
X
X

ASSENTI: 3

Sono presenti gli Assessori: BALDACCI FRANCESCO, FOGACCI PATRIZIA,
GIANNERINI BARBARA, GURGONE PAOLO, PALMA FEDERICO.
Partecipa il Vicesegretario Comunale Roberto Zanella.
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. 7 DEL 31/03/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20152016-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015
Visti:
-

l’art. 128, comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. che dispone che
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000
euro, si svolga sulla base di una programmazione triennale e di aggiornamenti
annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno, nel rispetto dei
documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente;

-

l’art. 128, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che dispone che le
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto
del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei
lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito
informatico presso l'Osservatorio;

-

l’art. 153, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che stabilisce,
altresì, che le Amministrazioni aggiudicatrici negli stessi programmi triennali di cui
all’art. 128 rendono pubblica la presenza di interventi realizzabili con capitali
privati, con avviso indicativo pubblicato sui siti informatici indicati all’art. 66,
comma 7 e con le modalità ivi previste (D.M. 6 aprile 2001, n. 20);

-

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11.11.2011 nr. 4509
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”;

-

gli art. 11 – 12 e 13 del DPR 207/2010 e s.m.i. ad oggetto “programmazione dei
lavori”;

Dato atto che il Responsabile della Programmazione, individuato nell’arch. Michele
Saglioni, ha proceduto ad elaborare il "Programma Triennale delle opere pubbliche per gli
anni 2015-2016-2017" e l'"Elenco Annuale 2015", predisposti sulla base delle indicazioni e
della modulistica ministeriale, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono
parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere, in ottemperanza a quanto previsto
dalle disposizioni normative sopra richiamate, alla loro approvazione e pubblicazione
secondo quanto previsto dal Decreto M. dell’11.11.2011 nr. 4509;
Vista la delibera di G.C. n. 131 del 10/10/2014 con la quale è stato adottato il
"Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2015-2016-2017" e l'"Elenco
Annuale 2015";
Atteso che l'allegato programma ha subito sostanziali variazioni rispetto al
programma adotta in Giunta ad ottobre 2014 poiché, tenuto conto della capacità di spesa
legata al rispetto del Patto di Stabilità nonché delle restrizioni imposte dalla nuova
normativa che ha riordinato la contabilità degli Enti locali, sono stati lasciati solo gli
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interventi che beneficiano di finanziamenti esterni (privati e pubblici) ed interventi di
adeguamento normativo alle scuole in materia di sicurezza ed igienico-funzionale; le
modifiche hanno altresì interessato:
-

-

inserimento nel programma dei lavori di “adeguamento normativo del plesso
materna Cipì e Nido Gatto Talete”, non presente nel programma adottato ad ottobre
2014, intervento per il quale la spesa, inizialmente quantificata in euro 62.155,09 in
via preventiva nel progetto preliminare (approvato con delibera di g.c. nr.82 del
23.05.2014), è ora in corso di ridefinizione da parte del tecnico incaricato della
redazione del progetto definitivo/esecutivo p.i.Andrea Maresti, ma può essere
stimata in complessivi € 130.000,00; detta quantificazione deriva dagli
accertamenti in corso e tiene conto della necessità di provvedere alla protezione
delle strutture, alla compartimentazione dei locali nonché alle modifiche
impiantistiche come da relazione del tecnico incaricato acquisita agli atti del
Comune al prot. n. 4678 del 05/03/2015, in recepimento delle prescrizioni indicate
sul parere del comando VVF nonché delle intervenute modifiche normative di cui al
DM 16 luglio 2014;
l’adeguamento del costo dell’intervento denominato “Messa a norma edifici
scolastici scuola Media” rispetto al progetto preliminare approvato con delibera di
g.c. nr.82 del 23.05.2014 che prevedeva un costo complessivo di progetto di euro
125.591,34; il tecnico incaricato della progettazione definitiva-esecutiva Ing.
Coalberto Testa della Società Step Engineering, con nota prot.n. 5338 del
12.03.2015, a seguito delle opportune verifiche, ha individuato un nuovo costo dei
lavori per una spesa presunta complessiva di intervento di € 220.000,00;

Visti i provvedimenti di approvazione dei progetti preliminari o studi di fattibilità
relativamente agli interventi inseriti nell’elenco annuale 2015 oltre a quelli sopra
richiamati, e più precisamente:
- delibera di g.c. nr. 39 del 14/03/2014 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità
dei lavori di “manutenzione straordinaria post sisma 2012 cimitero unico sito in via
Angelelli 1”, redatto dal Servizio Gestione del Territorio – Ufficio LL.PP., acquisito agli atti
del Comune al Prot. Nr. 6507 in data 12/03/2014, per un costo complessivo di progetto
pari ad euro 160.000,00 per eseguire entrambi gli interventi nella 3° e 4° espansione,
rispettivamente per eliminare le lesioni su elementi strutturali verticali ed orizzontali e
per eliminare le crepe nei timpani, al fine di soddisfare il punto 8.4.3. delle Norme
Tecniche per le costruzioni” approvate con il D.M. 14.01.2008 (incremento della capacità
dell'edificio di resistere al sisma mediante opere di rafforzamento locale progettate);
- delibera di g.c. nr. 44 del 21/03/2014 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità
per la realizzazione della pista ciclabile lungo il Navile predisposto dalla Fondazione Villa
Ghigi su mandato della Fondazione del Monte, che prevede una spesa complessiva di euro
147.500,00;
-determina dirigenziale nr. 73 del 25/05/2010 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo per i lavori di adeguamento normativo della scuola Bertolini sita in via Curiel,
per un importo di euro 260.000,00;
Ritenuto procedere, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative
sopra richiamate, all'approvazione e pubblicazione del Programma Triennale delle OO.PP.
per gli anni 2015-2016-2017 predisposto sulla base delle indicazioni e della modulistica
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ministeriale, che viene allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante
e sostanziale;
Dato atto altresì che il programma delle opere pubbliche 2015-2016-2017 ed elenco
annuale 2015 è stato pubblicato dal 21.10.2014 al 20.12.2014 all'albo pretorio con il nr.
1046 e non sono pervenute osservazioni;
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 24/03/2015 è stata esaminata dalla
1^ Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole con voti n. 13 del Gruppo
Consiliare “Partito Democratico”, “Sinistra Ecologia per Castel Maggiore”. I Gruppo
consiliari “Forza Italia” e “Rinnovare per Innovare” sono assenti;
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla presente deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica espresso dal Responsabile del Settore “Gestione del Territorio” e in ordine alla
regolarità contabile espresso dalla Coordinatrice dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49,
comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Cinti), espressi nelle forme di
legge su n. 14 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare il "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI 20152016-2017" e l'"ELENCO ANNUALE 2015, che vengono allegati al presente
provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i suddetti documenti programmatori hanno subito variazioni
sostanziali come già espresso in premessa, in seguito alla fase di adozione della
Giunta fino al momento di approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale;
3. di dare atto, altresì, che il programma delle opere pubbliche è stato redatto tenendo
conto della capacità di riscossione delle entrate a finanziamento delle opere, della
tipologia di lavori che si realizzeranno principalmente nel 3° trimestre dell’anno
(quindi pagabili nel 2015) e dei limiti imposti dal patto di stabilità; alla luce di
questo non si ritiene, in fase di previsione di bilancio, prevedere il fondo pluriennale
vincolato.
4. di individuare l’arch. Michele Saglioni quale responsabile del procedimento di tutte
le opere inserite nell’elenco annuale 2015 ed anche in quelle inserite nelle annualità
2016-2017, dalla fase in cui si trovano attualmente fino alla loro conclusione
compreso il collaudo;
5. il presente atto, su proposta del Presidente e con voti favorevoli unanimi, espressi
nelle forme di legge su nr. 14 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, 20/03/2015

[ ] Contrario

FIRMATO
IL
SAGLIONI MICHELE

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, 20/03/2015

[ ] 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 VICESEGRETARIO COMUNALE
ZANELLA ROBERTO

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

