CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 70 del 18/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER
GLI ANNI 2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 17:00, 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 Daniela Volta il Consiglio
Comunale.
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Cognome e Nome
GOTTARDI BELINDA
TARTARINI FABIO
PARESCHI ANDREA
BONVICINI STEFANIA
ROSSI STEFANO
FERRONI GRETA
VALLESE GAIA
RANOCCHIA CARLO
GIROTTI MICHELE
GRASSI GIOVANNI
LEPORATI GIOVANNI

PRESENTI: 15

Pres. Ass.
12 MONESI MARCO
X
13 VOLTA DANIELA
X
14 CAVALLARI ANDREA
X
15 NAPOLI LUCA
X
16 GRANDINI VILLIAM
X
17 LUONGO CLOTILDE
X
X
X
X
X
X

Pres. Ass.
X
X
X
X
X
X

ASSENTI: 2

Sono presenti gli Assessori: DE PAOLI LUCA, GURGONE PAOLO, GIANNERINI
BARBARA, CAVALIERI MATTEO, BOCCIA RAIMONDO.
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. 70 DEL 18/12/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI
2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020
Richiamati:
-

l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone al comma 1 che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici
ed i relativi aggiornamenti annuali, in cui sono inseriti i lavori con importo stimato
pari o superiore a € 100.000, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio; mentre al comma 3 che per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità
tecnica ed economica;

-

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.
14 ad 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”;

-

la delibera di G.C. n. 120 del 18/10/2019 con la quale è stato adottato il "Programma
Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020-2022 ed Elenco Annuale 2020",
pubblicato dal 22/10/2019 al 21/12/2019 all'albo pretorio con il n. 1055 e dato atto
che non sono pervenute osservazioni;
Dato atto che:

-

il Responsabile della Programmazione, individuato nella Geom. Lucia Campana, ha
proceduto ad elaborare il “Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022
ed elenco annuale 2020", che allegato alla presente deliberazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

-

che l’allegato programma, rispetto a quanto adottato dalla Giunta con deliberazione
n.120/2019, ha subito come modifica l’inserimento, nell’anno 2020, dell’intervento
di manutenzione straordinaria delle strade comunali per € 156.522,00 - CUP
G77H19000320004;

Visto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica
relativamente all’intervento inserito nell’elenco annuale 2020, con quadro economico
superiore ad € 1.000.000, relativo all’intervento di Realizzazione della nuova biblioteca
comunale – CUP G77H16000690004, approvato con delibera di G.C. nr. 155 del
13/12/2019;
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 2020-2022 ed elenco 2020”, predisposto sulla base delle indicazioni e
della modulistica ministeriale, allegato al presente provvedimento, costituendone parte
integrante e sostanziale;
Visti inoltre:
•

il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e s.m.i.";
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•

lo statuto comunale vigente;

•

il regolamento di contabilità vigente;

•

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 31/07/2018, con la
quale è stato approvato il DUP 2019-2021, e s.m.i.;

•

la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto
Sindaco il Decreto n. 12 del 01/07/2019 “Conferimento dell'incarico di responsabile
del 3° Settore "Lavori Pubblici e Ambiente" alla geometra Lucia Campana e
attribuzione della posizione organizzativa fino al 31 dicembre 2020;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Responsabile Geom. Lucia Campana
del 3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica, relativo alla
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la 2^ Commissione nella seduta del 11.12.2019 ha espresso parere
favorevole con voti n.11 dei Gruppi Consiliari “Partito Democratico” e “Bene in Comune”. I
Gruppi Consiliari “Lega-Salvini Premier” e “Movimento 5 Stelle” si riservano di esprimere
il proprio parere durante la seduta del Consiglio Comunale.
Con voti favorevoli n.11, contrari n.3 (Cavallari, Leporati, Napoli), astenuti n.1
(Grandini) espressi nelle forme di legge su nr. 15 Consiglieri presenti;
DELIBERA
1. di approvare il "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI 20202022 ed ELENCO ANNUALE 2020” allegato al presente provvedimento,
costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il programma delle opere pubbliche è stato redatto tenendo conto
della capacità di riscossione delle entrate a finanziamento delle opere, del
cronoprogramma delle opere ritenute strategiche, del rispetto degli obiettivi del
pareggio di bilancio per il triennio 2020-2022;
3. di dare atto che il fondo pluriennale vincolato trova la sua corrispondenza nel
bilancio previsionale 2020-2022 sulla base del cronoprogramma, di cui all’allegato
al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di individuare nel Responsabile del Settore Tecnico, il Responsabile del
Procedimento (R.U.P.) per le opere comprese nel piano triennale, dalla fase in cui
si trovano attualmente fino alla loro conclusione compreso il collaudo, per quelle
che per il loro importo non trovano collocazione nello stesso;
5. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza di provvedere, su proposta
del Presidente e con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Cavallari, Leporati, Napoli),
astenuti n.1 (Grandini) espressi nelle forme di legge su nr.15 Consiglieri presenti,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
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LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO TRASPORTI MOBILITA' E MANUTENZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI
2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

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, 04/12/2019

[ ] 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, 05/12/2019

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
SCIPPA ISABELLA

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
VOLTA DANIELA

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).

