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Oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2015-2017, ELENCO
ANNUALE 2015, AI SENSI ART. 128 D. Lgs. 163/2006,
ART. 13 DEL D.P.R. 207/2010, DECRETO MIN.LL.PP.
21.06.2001 E D. Lgs. 11.09.2008 n° 152;
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI del mese di
MARZO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del
comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
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Presenti 11
Assessore Esterno:
GALVAN GIADA

ASSENTI

Assenti ==

PRESENTE

ASSENTE
A

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.
Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa MICHELINI ANTONIETTA

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 128 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. dispone la predisposizione a cura delle Amministrazioni
locali di un programma triennale e di un elenco annuale sulla base di schemi tipo definiti con decreti del
Ministero dei LL.PP. per le opere di importo superiore ad €. 100.000,00 così come dettato dall’art. 126
del citato D. Lgs.;
- con Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) in data 22.06.2004 n° 898/IV, come modificato dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, sono stati predisposti, conformemente
all’ex art. 14, comma 11, della Legge n° 109/1994 e s.m.i., nonché all’art. 13 del D.P.R. n° 207/2010 (ex
art. 14. co. 1, del DPR 554/1999), e del D.M. LL.PP. 06.04.2001 n° 20, gli schemi tipo sulla base dei
quali redigere entro il 30 settembre di ogni anno, ed adottare, entro il 15 ottobre di ogni anno, il
programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare;
- con la legge 01.08.2002 n. 166 "disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato alla
finanziaria 2002)" sono state apportate ulteriori modifiche tra le quali è prevista l'esclusione
dell'inserimento della programmazione delle opere di importo inferiore a € 100.000,00;
- il succitato Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, apporta modifiche agli schemi
tipo di cui al D.M. 22.06.2004, individuando n° 4 schede relative a:
a) scheda 1: quadro risorse disponibili;
b) scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
c) scheda 2b: elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, comma 5-ter, L. 109/1994;
d) scheda 3: elenco annuale 2015;
CONSIDERATO che il programma triennale costituisce momento attuativo di identificazione e
quantificazione dei bisogni della comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle proprie
autonome competenze e, quanto esplicitamente previsto, di concerto con gli altri soggetti, in conformità ad
obiettivi assunti come prioritari;
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale 2015, che è stato adottato
con deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 21.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo quanto
disposto dall’art. 128 D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 13
del D.P.R. n° 207/2010, sulla base degli schemi tipo definiti con il Decreto Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 09.06.2005;
DATO atto che la succitata programmazione è stata regolarmente resa pubblica prima della sua
approvazione mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente, per 60 giorni consecutivi dal 22/10/2014 al
22/12/2014 e che nei termini stessi non risultano pervenute osservazioni;
PRECISATO che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato all’approvazione di almeno uno
studio di fattibilità, dando atto che per l’anno 2015, risultano essere comunque previste n° 2 nuove opere
[1°: “Ammodernamento delle strutture viarie esistenti (strade comunali “ex consorziale del Laverda”,
“Corticella”, “Moretti”, “Garibaldi/Scandolare”, “Lupiari”), - 2°: “Intervento di stabilizzazione del dissesto
franoso in località Sostizzo”];
DATO ATTO che a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio non risultano essere pervenute osservazioni
per cui le schede riportate ed allegate alla deliberazione di G.C. n° 34/2014 come stabilito dal succitato
Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 22.06.2004 n° 898/IV così come modificato ed integrato dal
Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, vengono qui riconfermate per l’arco della
programmazione triennale 2015/2017 atteso che individuano compiutamente le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionale ed economico-finanziarie delle opere inserite, nonché l’analisi dello stato di fatto e la
loro conformità in ordine agli aspetti urbanistici ed ambientali e prevedendo, inoltre, l’ordine di priorità tra le
categorie e le sottocategorie dei lavori;
CONSIDERATO, pertanto, il programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 delle opere pubbliche
meritevole di approvazione;
DATO ATTO che gli oneri relativi alle spese tecniche di progettazione sono inclusi nel totale complessivo dei
lavori e riportati nel quadro economico di spesa, cosi come previsto dall’art. 93, co. 7, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. (ex art. 16, comma 7, L. 109/1994);

RICONOSCIUTA l’urgenza a procedere, in relazione alla necessità di approvare il bilancio di previsione
entro il 30.04.2014, come stabilito dalla normativa vigente ( Decreto Ministero dell’Interno del 13.02.2014 di
differimento al 30.04.2014), trattandosi di atto urgente ed improrogabile, ciò ai sensi dell’art. 38, comma 5,
del T.U.E.L.;
RILEVATO inoltre che, la previsione dei fondi e degli accordi bonari disciplinati dalla ex Legge 109/1994
così come modificata dal D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 e s.m.i., dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (ex DPR
554/1999) e dal Decreto Ministeriale 22.06.2004, sono inclusi negli specifici interventi di ciascuna opera
pubblica iscritta nel programma degli interventi 2015-2017;
DATO altresì atto che l’elenco annuale – approvato unitamente al bilancio di cui costituisce parte integrante
– contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio previsionale 2015, ovvero disponibili o
acquisibili in base a contributi o risorse;
VISTI, il DPR 05.10.2010 n° 207 ed in particolare il dispositivo di cui all’art. 13 del Titolo I° Capo II°, il
Decreto del Ministro dei LL.PP. 21.06.2000, la Legge 01.08.2002 n° 166 (Collegato infrastrutture), il Decreto
Ministeriale delle Infrastrutture e Trasporti in data 09.06.2005, il D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e
più in particolare l’art. 128 e richiamate le modifiche apportate con il D. Leg.vo 11.09.2008 n° 152 ed
particolare l’art. 2, comma 1, lettera ee);
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla regolarità
contabile del Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 (undici) i
componenti consiliari presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa il programma triennale 2015-2017 nonché l’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2015 nel testo di cui agli allegati sub “A” al presente provvedimento
composti come segue:
- scheda 1: quadro risorse disponibili;
- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 3: elenco annuale;
dando atto che la scheda 2b (elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, comma 5-ter, L. 109/1994 ora
art. 53, co. 6, del D.Leg.vo n° 163/2006) risulta omessa in quanto negativa, per farne parte integrante e
sostanziale, i cui progetti preliminari delle opere, o livelli di progettazione superiore, sono stati
preventivamente approvati per ciascun intervento con apposita deliberazione di Giunta indicata negli
allegati medesimi;
2) di dare atto:
- che gli oneri relativi alle spese tecniche di progettazione sono inclusi nel totale complessivo dei lavori e
riportati nel quadro economico di spesa, così come previsto dal D. Leg.vo 163/2006, art. 93, comma 7,
e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la previsione dei fondi e degli accordi bonari disciplinati dalla Legge 109/1994, dal D.P.R. 207/2010
(ex DPR 554/1999), dal Decreto Ministeriale 22.06.2004, e, dal D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 sono inclusi
negli specifici interventi di ciascuna opera pubblica iscritta nel programma degli interventi 2015-2017;
3) di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2015;
4) di inviare, successivamente all’approvazione, il programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale
all’Osservatorio LL.PP.;
*********
Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n°
267/00;
********

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

DATA 26/03/2015

Il responsabile del servizio
F:to COVOLO Geom Maurizio

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 26/03/2015
Il Ragioniere
F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara
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