CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 48 del 29/11/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL "PIANO TRIENNALE
DELLE
OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016"

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 20:00, 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: 12

Pres. Ass.
12 MANNI MORENA
X
13 CREMONINI CRISTIANO
X
14 DI IACOVO MARIA TERESA
X
15 RUSSO FRANCESCO
X
16 VERONESE PAOLO
X
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ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori: BALDACCI FRANCESCO,
GIANNERINI BARBARA, GURGONE PAOLO.

DE

PAOLI

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. 48 DEL 29/11/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE VARIANTE AL "PIANO TRIENNALE
PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016"

DELLE OPERE

Richiamata la delibera C.C. n.°2 del 29/02/2016 relativa alla approvazione del
"PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI 2016-2017-2018" e
l'"ELENCO ANNUALE 2016”;
verificata la necessità di modificare detta programmazione in funzione di ulteriori
opportunità di investimento verificatesi a fronte di maggiori entrate, in linea con le
previsioni di cui al “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI
COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133 –
INTEGRAZIONI” approvato con deliberazione C.C. n° 45 del 15/11/2016;
dato atto che le modifiche che si intendono apportare al piano possono essere così
riassunte:
- Inserimento nell’annualità 2017 dell’intervento denominato “realizzazione
biblioteca comunale” per € 2.060.000,00;
- Inserimento nell’annualità 2018 dell’intervento denominato “realizzazione
sottopasso ciclo pedonale via Chiesa” per € 2.400.000,00;
- Aumento dell’importo relativo all’intervento denominato “manutenzione
straordinaria strade” nella annualità 2018, da € 400.0000 ad € 1.660.000;
considerato che gli interventi si intendono in linea con gli indirizzi del DUP
2016/2018 così come aggiornato, in ultimo, con la sopra richiamata delibera C.C. n°
45/2016;
visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014
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 “;
Visto il "Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2016-2017-2018" e
l'"Elenco Annuale 2016 - variante" predisposto dal Responsabile della Programmazione in
variante a quello approvato con deliberazione C.C. n. 2/2016;
Visto l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone 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 euro, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
Visto il “Programma triennale dei lavori pubblici per il 2016-2017-2018, e l’elenco
annuale 2016 – variante”, allegato al presente atto di cui ne formano parte integrante e
sostanziale;
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”;
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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;
il D.Lgs. 50/2016;
la Delibera Consiglio nr. 9 del 29/02/2016 "Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2016-2018 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011) approvazione DUP anno 2016-2018" e ss.mm.ii.;
la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto del
Sindaco n. 15 del 24.12.2015 e con il quale la Geom. Lucia Campana è stata nominata
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente;

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla presente deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 3° Settore LL.PP. e Ambiente, nonché in
ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei “Servizi Finanziari”, ai sensi
dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la presente deliberazione in data 23 Novembre 2016 è stata esaminata
dalla Seconda Commissione che ha espresso parere favorevole con voti n. 13 dei Gruppi
Consiliari “Partito Democratico” e “Sinistra Ecologia per Castel Maggiore”. I Gruppi
Consiliari “Rinnovare per Innovare” e “Forza Italia” erano assenti;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge su nr.12 Consiglieri
presenti;
DELIBERA
1) di approvare il “Programma triennale dei lavori pubblici per il 2016-2017-2018, e
l’elenco annuale 2016 – variante”, allegato al presente atto di cui ne formano parte
integrante e sostanziale, con le modifiche esplicitate in premessa;
2) di individuare la Geom. Lucia Campana quale responsabile del procedimento di
tutte le opere inserite nel nuovo programma triennale 2016-2018, 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;
3) di dare atto che il presente atto, su proposta del Presidente e con voti favorevoli
unanimi, espressi nelle forme di legge su nr. 12 Consiglieri presenti, viene
dichiarato, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 del 29/11/2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE AL "PIANO TRIENNALE
PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016"

DELLE OPERE

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, 16/11/2016

[ ] 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, 16/11/2016

[ ] 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).

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 del 29/11/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE VARIANTE AL "PIANO TRIENNALE
PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016"

DELLE OPERE

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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