Comune di POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 24 Del 20-05-2017
Oggetto: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017.
L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di maggio alle ore 11:00, presso la Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria 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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FINI SERENA
ROLANDO SARA
GARUTI ELETTRA
MALAGUTI GIUSEPPE
GESSI SILVIA
MINARELLI FEDERICA

P
A
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.
Assessori esterni:
BRUNELLO PIER GIORGIO P
Assume la presidenza il Signor GARUTI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signora NECCO DR.SSA STEFANIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
MEZZADRI ANDREA
GARANI ALESSIA
MINARELLI FEDERICA
Immediatamente eseguibile

S

Comunicata ai Capigruppo

S

La seduta è stata validamente costituita alle ore 11:20;
Presenti in aula n. 9;
Il Sindaco, Daniele Garuti, illustra l’argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che il giorno19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
-

che l'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;

-

che il comma 3 del citato articolo 21 prevede che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e
i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad
Euro 100.000,00= ed indicano, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto di cui
all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 i lavori da avviare nella prima annualità, per i
quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a
statuto ordinario o di altri enti pubblici; per i lavori di importo pari o superiore ad Euro
1.000.000,00=, ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

-

che il comma 8 del citato articolo 21 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, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo
parere del CIPE, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016;

-

che il comma 9 del citato articolo 21 prevede che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

-

che l’articolo 216, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già
adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un
ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla
realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione
triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e
recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si
rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 che 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
pubblicazione del Programma Annuale per l’acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 128 del D.
Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. n. 207/2010;
DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 20-05-2017 COMUNE DI POGGIO RENATICO
Pag. 2

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 69 del 14.12.2016, con la quale si approvava il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, con l’inserimento di una sola opera e relativa alla
ricostruzione post sisma per un importo complessivo di intervento pari ad € 800.000,00=;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, assunta in data odierna, con la quale si
approva la 1^ variazione agli stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione del triennio
2017-2019 e l’applicazione di quote di avanzo di amministrazione 2016 vincolato, accantonato e
destinato a spese di investimento;
CONSIDERATO che si rende necessario, in riferimento alla deliberazione sopracitata, modificare il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017;
RAVVISATA la necessità di inserire nell'elenco delle opere previste per l'anno 2017 il seguente lavoro
con i relativi importi:
 Lavori di realizzazione di nuovi manti stradali per le strade comunali del territorio – Anno 2017
 € 350.000,00= importo dello stanziamento di bilancio;
CONSIDERATO che, con riferimento alla quota di € 200.000,00= complessiva stanziata per interventi
di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, i singoli interventi non avranno importi
superiori a € 100.000,00= e, pertanto, non necessita alcun inserimento nel Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2017-2019;
VISTE le schede relative al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 redatte, tenendo conto
di quanto sopra, dal Responsabile dell’Area LL.PP., Geom. Bianconi Emanuele, cui è affidata la
predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale, che si allegano al presente atto;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n.50;
DATO ATTO che nessun componente del Consiglio Comunale ha dichiarato di essere in posizione di
conflitto di interessi;
PRESO ATTO dell’integrale dibattito sull’argomento, risultante da registrazione digitale depositata
telematicamente agli atti del Comune, presso l’Area Affari Generali;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente resi, ai sensi del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile dell’Area LL.PP., Geom.
Bianconi Emanuele e dal Responsabile dell’Area Ragioneria Finanze Bilancio, Dr.ssa Bonifazzi
Daniela, ed allegati al presente atto;
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione;
A seguito di votazione palese, resa per alzata di mano, avente il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n. 9;
Voti favorevoli: n. 8 (Gruppo di maggioranza Insieme per Poggio);
Voti contrari: n. 1 (Consigliere Comunale Federica Minarelli, 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 della L.
n. 241/90;
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2) DI APPROVARE le modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed
all’Elenco Annuale 2017 come meglio evidenziato nella parte narrativa e nei contenuti di cui
alle schede allegate, redatte come previsto dalla vigente normativa;
3) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, che il Responsabile del
Procedimento è il Responsabile dell’Area LL.PP., Geom. Bianconi Emanuele.
Con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano, avente il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n. 9;
Voti favorevoli: n. 8 (Gruppo di maggioranza Insieme per Poggio);
Voti contrari: n. 1 (Consigliere Comunale Federica Minarelli, gruppo di minoranza Centro Sinistra per
Poggio);
Astenuti: n. 0
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 20-05-2017 COMUNE DI POGGIO RENATICO
Pag. 4

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n.21 del 04-05-2017
Delibera n. 24 del 20-05-2017
OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019
ED ELENCO ANNUALE 2017.
PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi della Legge n.190/2012.

Poggio Renatico, 04-05-2017

Il RESPONSABILE DI AREA
F.to Bianconi Geom. Emanuele

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile Area Ragioneria, Bilancio, Economato e Personale, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi della Legge n.190/2012.

Poggio Renatico, 05-05-2017

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to
BONIFAZZI

DR.SSA DANIELA
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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 del D.Lgs. n.267/00.
Poggio Renatico, 21-07-2017
IL MESSO COMUNALE
BACCILIERI ANNA
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/00.
Poggio Renatico, 20-05-2017
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 21-07-2017 al 05-08-2017, ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00 senza reclami.
Poggio Renatico, 06-08-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-07-2017 ai sensi dell’art.134, del
D.Lgs. n.267/00.
Poggio Renatico, 01-08-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA
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