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Verbale di Deliberazione
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SESSIONE SEDUTA DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2017/2019 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 E
DEL D.M. 24 OTTOBRE 2014

             L’anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di febbraio alle ore 18:30, in Albinea
nella sala Consiliare del Municipio previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti
norme di Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

GIBERTI NICO Sindaco Presente

IBATTICI ROBERTA Consigliere Presente

MENOZZI DANIELE Consigliere Presente

ROSSI FABIO Consigliere Presente

ANNOVI ALESSANDRO Consigliere Presente

SREBERNIC SIMONE Consigliere Assente

BENASSI ANDREA Consigliere Presente

COSSEDDU NOEMI Consigliere Presente

FERRARI GIULIA Consigliere Presente

GANAPINI DAVIDE Consigliere Presente

MARMIROLI GIOVANNI Consigliere Assente

PERIA ROBERTO Consigliere Presente

GRASSELLI LUCA Consigliere Presente

 Assessori esterni:
Nasi Mauro P
Caprari Simone P
Rossi Mirella P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Schiena il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Sig. Nico Giberti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la
validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto nominando scrutatori i consiglieri:
Annovi Alessandro
Benassi Andrea
Peria Roberto
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017/2019 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART.21 DEL
D.LGS 18.04.2016 N.50 E DEL D.M. 24 OTTOBRE 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

l’art. 21 del D.Lgs 18.04.2016, n.50 ad oggetto “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti” in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale
dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali, e provvedono alla relativa
approvazione nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 Ottobre 2014 recante
“Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”, pubblicato sulla G.U.R.I. n.283
del 05.12.2014;

l’art. 216, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, a mente del quale “Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all’articolo 21, comma 8 [Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti che dovrà individuare i nuovi criteri e le modalità per la programmazione], 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”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 87 del 27.09.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati adottati gli schemi di “Programma triennale 2017/2019 ed elenco
annuale 2017” dei lavori di competenza, secondo le modalità previste dal D.M. delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 24.10.2014 e dall’art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DATO ATTO CHE il piano triennale, unitamente all’elenco annuale, sono stati regolarmente
pubblicati all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Ente alla pagina
www.comune.albinea.re.it e che entro il termine di pubblicazione degli schemi del programma
triennale ed elenco annuale, non sono stati presentati suggerimenti e osservazioni da parte di
soggetti pubblici e privati;

VISTA la relazione del Responsabile Area LL.PP. Patrimonio e Ambiente, Geom. Valter Croci,
rassegnata in data 07.02.2017 e conservata agli atti del fascicolo, con la quale si propone di
procedere alla modifica del piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell’elenco annuale
2017, adottato con Deliberazione di G.C. n. 87 del 27.09.2016, modificando la seguente opera,
ferme ed invariate le restanti:

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – Anno 2017 – modifica dell’importo-
dell’intervento da euro 900.000,00 a euro 2.320.000,00 e della denominazione in LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI ALBINEA SITA IN VIA GRANDI;

RITENUTO di accogliere, condividendo, le motivazioni addotte e di provvedere ad approvare, a
norma dell’art.1 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
24.10.2014, l’aggiornamento definitivo del programma triennale 2017-2019 e dell’elenco annuale
2017 unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

http://www.comune.albinea.re.it
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VISTE le allegate Schede nn. 1, 2, 3 e 2b, che formano parte integrante del presente atto, redatte
sulla base degli schemi-tipo ministeriali;

RITENUTO che nulla osti all’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2017 – 2019 e dell’elenco annuale 2017, come esposto nelle allegate schede;

PRECISATO CHE, a norma dell'art.21 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, per l’opera inclusa
nell’elenco annuale è già stato approvato dalla Giunta Comunale lo studio di fattibilità tecnico
economica, ed in particolare:

OPERA IMPORTO
EURO

FASE
PROGETTUALE
APPROVATA

ATTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
PALESTRA COMUNALE DI ALBINEA
SITA IN VIA GRANDI

2.320.000,00
Studio di fattibilità

tecnico
economica

Delibera G.C. n.
27 del  14.02.2017

VISTI:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
il D.P.R. 05.10.2010 n.207;
il Decreto ministeriale 24.10.2014;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio
interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e il Responsabile finanziario per quanto
riguarda la regolarità contabile hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, come da nota allegata;

UDITI gli interventi della Responsabile del Servizio Finanziario -Tributi, Dott.ssa Cristina Montanari,
dei Consiglieri Comunali Ganapini Davide del gruppo “Centrodestra Albinea” e Luca Grasselli
capogruppo “L’Altra Albinea – Sinistra Unita”, del Sindaco Nico Giberti, dell’Assessore esterno
Mirella Rossi, del Consigliere Daniele Menozzi del gruppo “Uniti per Albinea” e degli Assessori
esterni Mauro Nasi e Simone Caprari;

DATO ATTO CHE tutti gli interventi sono riportati sul sito dell’Ente e conservati in apposito cd;

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti:   n. 11
Voti favorevoli:           n. 8
Voti contrari:              n. 1 (Davide Ganapini capogruppo “Centrodestra Albinea”)
Voti di astensione:   n. 2 (Roberto Peria capogruppo “Movimento 5 stelle – Albinea” e Luca

Grasselli capogruppo “L’Altra Albinea – Sinistra Unita”)

DELIBERA

di approvare il Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 e l’elenco1.
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017, costituiti dalle schede sottoelencate, allegate al
presente atto quale parte integrante e sostanziale:

SCHEDA 1 - Programma 2017 – 2019 - Quadro delle risorse disponibili
SCHEDA 2 - Programma 2017 – 2019 - Articolazione della copertura finanziaria
SCHEDA 2b - Programma 2017 – 2019 - Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53,
comma 6 D.Lgs. n.163/2006;
SCHEDA 3 - Programma 2017 – 2019 - Elenco Annuale
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di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di2.
previsione 2017-2019;

Inoltre con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti:   n. 11
Voti favorevoli:           n. 8
Voti contrari:              n. 1 (Davide Ganapini capogruppo “Centrodestra Albinea”)
Voti di astensione:   n. 2 (Roberto Peria capogruppo “Movimento 5 stelle – Albinea” e Luca

Grasselli capogruppo “L’Altra Albinea – Sinistra Unita”)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267  del 18/08/2000.



DELIBERA C.C. N. 17 DEL 20-02-2017

Deliberazione C.C. N° 17 del 20-02-2017 COPIA

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Sig. Nico Giberti F.to Dott.ssa Michela Schiena
________________________ _________________________
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ATTESTA

Che la presente deliberazione:
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[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art 134 4° comma  D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

           ai sensi art 134 3° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
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Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Schiena

____________________________
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Il Segretario Comunale
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