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ORIGINALE
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  3  del 12/02/2019
Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DEI LAVORI PUBBLICI
ED ELENCO ANNUALE.

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, il giorno dodici del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove, alle
ore 20,55 in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a
domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.
   Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i
sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) DIACCI Enrico Presente
2) BACCHELLI Susanna Presente
3) DIACCI Marzia Assente
4) FABBRI Mauro Presente
5) FRACAVALLO Alessandro Presente
6) GALIOTTO Gloria Assente
7) GROSSI Giorgia Assente
8) MARTINELLI Riccardo Presente
9) MONTANARI Elisa Presente

10) TIOLI Claudio Presente
11) TURCI Elisa Presente
12) ZANARDI Matteo Presente
13) FERRARI Marco Presente
14) OLIVETTI Giulia Presente
15) ROSSI Marina Presente
16) ZENONI Dario Presente
17) BONATTI Remo Presente

 Presenti n. 14   Assenti n. 3

1) SEMEGHINI Elisa Presente

Assume la Presidenza il Sig. TIOLI  CLAUDIO Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Vice Segretario  CAPPI  RAFFAELE. 
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la  validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:    -    -  
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Prop.n. 65682

N. 3

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DEI LAVORI PUBBLICI
ED ELENCO ANNUALE.

- - -
Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati
agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Per la discussione si rimanda alla deliberazione n. 1 adottata in questa medesima seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• il comma 1 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. dispone ”le
amministrazioni aggiudicatrici adottano (…) 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

• il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. dispone che “Il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice
unico di progetto (…), 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”;

• con il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 è stato approvato il "Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali" superando la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 3 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

• con il medesimo decreto sono stati approvati gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei
lavori pubblici.

Preso atto che:

• nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come
prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di
completamento delle opere incompiute, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i
progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori
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per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

• la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche ha tenuto conto,
attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell’Ente riferite al
periodo di validità del programma nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nei documenti di
programmazione ed in ragione delle regole di redazione del bilancio;

• a seguito dell’adozione dello schema di Programma Triennale 2019/2021 dei Lavori Pubblici ed
elenco annuale 2019, si è provveduto all’attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Preso atto che non sono ancora disponibili i modelli informatici sul sito dell'Osservatorio regionale
delle opere pubbliche ai fini della completa compilazione delle tabelle come approvate con il
Decreto 16 gennaio 2018, n. 14.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 07/01/2019 di Adozione dello schema triennale
2019/2021 dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale;

Visto l’allegato programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2019-2020-2021 redatto
dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio sulla base delle disposizioni
impartite dall’Amministrazione contenente gli interventi da realizzare e composto dalle seguenti
schede:

.Allegato 01. SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA

.Allegato 02. SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

.Allegato 03. SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

.Allegato 04. SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

.Allegato 05. SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

.Allegato 06. SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO
ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI

Considerato che la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per gli anni
2019 - 2020 - 2021, è stata valutata in via preliminare e che la stessa dovrà essere confermata ai fini
del recepimento nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente, evidenziando che il presente
programma, pertanto, potrà in quella sede essere modificato in relazione alle modalità di
finanziamento;

Richiamati
- l'art. 21 comma 7 del D.Lgs 50/2016 che recita “Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
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trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.”
- l'art. 5 comma 5 del Decreto 16 Gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e Trasporti che
dispone:“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono
pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente
comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei
lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma
4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di
pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al
presente comma.”

Osservato, infine, che, si provvederà, laddove necessario, ad una successiva revisione del
programma triennale, a seguito delle seguenti verifiche:

• verifica della compatibilità della presente proposta di piano delle opere pubbliche 2019/2021 con
le emanande disposizioni normative in materia di equilibri finali di bilancio;

• verifica del risultato contabile di amministrazione relativamente all’ammontare della quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore Unico con verbale nr. 47 del 19/01/2019, allegato alla
delibera consiglio di Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2019;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

• il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14

• il vigente Statuto Comunale, nonché il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico
Manutentivo e Patrimonio;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Territoriale del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario
Comunale;
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 Con voti favorevoli 9 (Noi Lista Civica), contrari 5 (4 Insieme al Centro Sinistra e 1 Lista
Rinnovi-Lega Nord-Fratelli d'Italia), astenuti nessuno espressi nei modi e forme di legge e quindi a
maggioranza

D E L I B E R A

1. di approvare, anche ai fini del relativo recepimento negli strumenti di programmazione
dell’Ente, l’allegato schema di programma triennale dei Lavori pubblici 2019-2021 ed elenco
annuale 2019, che risulta quale parte integrante alla presente deliberazione e costituito dalle
seguenti schede:

.Allegato 01. SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

.Allegato 02. SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;

.Allegato 03. SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;

.Allegato 04. SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;

.Allegato 05. SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;

.Allegato 06. SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO
ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E
NON AVVIATI

2. di dare atto che nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente, predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. si fa riferimento al programma triennale dei lavori pubblici;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., lo schema di Programma
Triennale approvato con il presente provvedimento verrà pubblicato tramite il sito dell’Osservatorio
regionale dei contratti pubblici, non appena reso disponibile dall'Amministrazione regionale con
adeguamento ai nuovi schemi di cui al Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, nonché all’Albo Pretorio on
line e sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

4. di dichiarare, come dichiara con voti favorevoli 9 (Noi Lista Civica), contrari 5 (4 Insieme al
Centro Sinistra e 1 Lista Rinnovi-Lega Nord-Fratelli d'Italia), astenuti nessuno espressi nei modi e
forme di legge e quindi a maggioranza , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del  12/02/2019

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Vice Segretario
TIOLI  CLAUDIO CAPPI Dott.RAFFAELE

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data                            e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                            ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena,  Il  Segretario Comunale

=======================================================================


