Comune di POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 92 Del 22-12-2015
Oggetto: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.

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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A
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P
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: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.
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 Sindaco, Daniele Garuti, illustra l’argomento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

-

l'art. 128, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente e dalla normativa urbanistica;
il comma 11 del citato articolo 128 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che il programma triennale
e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 24 ottobre 2014, ha approvato la
procedura e gli 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'art. 128
del D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. n.
207/2010;

CONSIDERATO che, a norma della richiamata normativa:
-

-

entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta Comunale deve predisporre lo schema di
programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di programma
triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini
della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni
consecutivi all'Albo Pretorio della sede comunale;
il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere
approvati dall'organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte
integrante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e
dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre
2011;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°10 del 31.03.2015, con la quale è stato
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2015-17;
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 69 del 25/11/2015 avente per oggetto: “STORNO DI FONDI E
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015. APPLICAZIONE A SPESE IN CONTO
CAPITALE DI ULTERIORE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 VINCOLATO E
QUOTA AVANZO DISPONIBILE” con la quale a seguito di variazione al bilancio di previsione 2015,
sono state finanziate risorse per la realizzazione di piste ciclabili;
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 70 del 25/11/2015, con la quale è stato modificato il
Programma triennale dei lavori pubblici triennio 2015/17, con i relativi progetti preliminari delle opere
previste nel piano, e con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai
sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
TENUTO conto che con la Deliberazione di cui sopra, sono state inserite nell'elenco delle opere previste
per l'anno 2015, le seguenti opere con i relativi importi:
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-

lavori di realizzazione pista ciclabile in via Uccellino – Sanguettola (Poggio Renatico
Capoluogo) per un importo di € 400.000,00;
lavori di realizzazione pista ciclabile in via Nazionale (Gallo frazione) per un importo di €
250.000,00;
lavori di sistemazione banchina stradale in via Imperiale (Coronella frazione) per un importo di
€ 100.000,00;
lavori di asfaltatura tratti di strade comunali del territorio per un importo di € 300.000,00;

CONSIDERATO che si è reso necessario, per questioni tecniche di predisposizione del progetto
definitivo ed esecutivo, modificare gli importi di due opere e precisamente:
- lavori di realizzazione pista ciclabile in via Nazionale (Gallo frazione), l’importo complessivo
si riduce di € 20.000,00 pertanto passa da € 250.000,00 a € 230.000,00;
- lavori di sistemazione banchina stradale in via Imperiale (Coronella frazione), l’importo
complessivo aumenta di € 20.000,00 pertanto passa da € 100.000,00 a € 120.000,00;
TENUTO conto che questa variazione economica non va a modificare la Deliberazione C.C. n. 69 del
25/11/2015 avente per oggetto: “STORNO DI FONDI E VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2015. APPLICAZIONE A SPESE IN CONTO CAPITALE DI ULTERIORE QUOTA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 VINCOLATO E QUOTA AVANZO DISPONIBILE” con
la quale a seguito di variazione al bilancio di previsione 2015, sono state finanziate risorse per la
realizzazione di piste ciclabili;
VISTO il D. Lgs. 12/04/2006 n°163 e s.m.i.;
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;
A seguito di votazione palese, resa per alzata di mano, avente esito unanime

DELIBERA
1 - di approvare le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2015-17 ed elenco annuale
2015, così come specificato in premessa, le cui schede restano depositate agli atti dell’ufficio;
2 - di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Emanuele Bianconi, responsabile
dell’Area Lavori Pubblici;
3 - la presente deliberazione con separata votazione palese, resa per alzata di mano, avente esito
unanime 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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