Comune di POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 87 Del 22-12-2015
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2016/2018

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 21:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
GARUTI DANIELE
BERGAMI ANDREA
BALDON MARCO
MEZZADRI ANDREA
ZANELLA PAOLA
CAVALLO FRANCESCO
GARANI ALESSIA
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P
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FINI SERENA
ROLANDO SARA
GARUTI ELETTRA
MALAGUTI GIUSEPPE
GESSI SILVIA
MINARELLI FEDERICA

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor GARUTI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor NECCO DR.SSA STEFANIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
GARANI ALESSIA
ROLANDO SARA
GESSI SILVIA
Immediatamente eseguibile

S

Comunicata ai Capigruppo

S

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2016/2018
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 16-12-2015

Il Responsabile del servizio
F.to BIANCONI GEOM. EMANUELE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 17-12-2015

Il Responsabile del servizio
F.to BONIFAZZI DR.SSA DANIELA
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 21:10;
Presenti in aula n. 12;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 16.10.2015, esecutiva, con la quale è
stato adottato il programma triennale del lavori pubblici 2016-2018;
RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 che disciplina la riforma
contabile per gli enti locali definita “Armonizzazione contabile”, diretta a rendere i bilanci delle
amministrazioni pubbliche, omogenei, confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse
metodologie contabili;
CONSIDERATO che dal 2016 entrerà in vigore per tutti gli enti locali “l’Armonizzazione Contabile”
sia per quanto concerne gli schemi che i principi contabili previsti dal D. Lgs 118/2011;
RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 n 243 che prevede la nuova disciplina del “pareggio di
bilancio” dando atto all’art. 21 comma 3 che le disposizioni attinenti gli enti locali entreranno in vigore
dal 1° gennaio 2016;
CONSIDERATO che:
1) tale Legge impone alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, il concorso:
- ad assicurare l’equilibrio di bilancio (art. 3 della Legge 243/12);
- ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico (art. 4 della legge 243/12);
2) all’art. 9 1° comma della Legge 243/12 viene definito il concetto di equilibrio di bilancio per gli enti
locali: il bilancio dell’ente locale si considera in equilibrio, quando sia in fase previsionale che in fase di
rendicontazione, registra:
- un saldo non negativo in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- un saldo non negativo in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti,
incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
3) i due saldi non negativo devono essere registrati entrambi per poter affermare di aver raggiunto
l’equilibrio di bilancio. Eventuali saldi positivi rispetto a quanto elencato ai punti a) e b) devono essere
destinati all’estinzione del debito dell’ente locale;
4) le ENTRATE FINALI sono date dalla somma dei primi cinque titoli dell’entrata:
- Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
- Titolo 2: Trasferimenti correnti;
- Titolo 3: entrate extra-tributarie;
- Titolo 4: entrate in conto capitale;
- Titolo 5: entrate da riduzione di attività finanziarie;
5) le SPESE FINALI sono date dalla somma dei primi tre titoli della spesa:
- Titolo 1: Spese correnti;
- Titolo 2: Spese in conto capitale;
- Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie;
CONSIDERATO che le opere che dovrebbero far parte del piano triennale delle opere pubbliche
riguarderebbero la ricostruzione post-sisma finanziata in buona parte con i proventi dell’assicurazione
già incassata e confluita nell’avanzo di amministrazione 2014, il quale non potendo essere conteggiato
utilmente negli equilibri tra le entrate finali e le spese finali sia di competenza che di cassa, ai sensi
della legge 243/2012, impedirebbero all’ente il rispetto del pareggio richiesto;
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VISTO che è in atto una richiesta al governo di modifica di tale legge che tuttavia non è ancora stata
approvata;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra espresse, approvare un piano delle opere triennale
2016-2018 senza opere, salvo poi in caso di modifica della Legge 243/2012 e compatibilmente con i
saldi imposti dal patto di stabilità, procedere alla redazione del piano medesimo;
DATO ATTO che il programma triennale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Poggio
Renatico in data 21.10.2015 per 60 giorni naturali e consecutivi, come si evince dagli atti del Settore
LL.PP.;
VISTE le schede predisposte dal Settore LL.PP. conformemente alle disposizioni dell’Amministrazione
Comunale e nel rispetto della normativa vigente;
Visto il D. Lgs 12.4.2006 n. 163;
PRESO ATTO dell’integrale dibattito sull’argomento, risultante da registrazione digitale depositata
telematicamente agli atti del Comune, presso l’Area Affari Generali – Segreteria;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000;
VISTO il seguente risultato della votazione palese, resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti e votanti
n. 12
Voti favorevoli
n. 8 (Gruppo di maggioranza Insieme per Poggio)
Voti contrari
n. 4 (Gruppo di minoranza Centro Sinistra per Poggio)
Astenuti
n. 0
DELIBERA
1 - di considerare le premesse di cui sopra e che si intendono integralmente riportate, quale parte
integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.241/90;
2 - di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2016/18 nei contenuti di cui alle schede
(allegato A) redatte come previsto dalla vigente normativa, non contenente nessuna opera;
3 - di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Emanuele Bianconi, responsabile
dell’Area Lavori Pubblici;
4 - la presente Deliberazione con separata votazione palese, resa per alzata di mano, avente il seguente
esito:
Consiglieri presenti e votanti
n. 12
Voti favorevoli
n. 8 (Gruppo di maggioranza Insieme per Poggio)
Voti contrari
n. 4 (Gruppo di minoranza Centro Sinistra per Poggio)
Astenuti
n. 0
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
GARUTI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 26-01-2016
IL MESSO COMUNALE
BACCILIERI ANNA
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 22-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-01-2016 al 10-02-2016, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 11-02-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-02-2016 ai sensi dell’art.134, della
Legge n.267/00.
Lì, 06-02-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA
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