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Verbale di Deliberazione
della Giunta Comunale

OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA ALLO SCHEMA DI PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016, COSÌ COME PREVISTO
DALL'ART.128 DEL D.LGS 12.04.2006 N.163 E DAL D.M. 11
NOVEMBRE 2011.

             L’anno  duemilasedici addì  uno del mese di marzo alle ore 16:00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Al1'appello risultano:

Sindaco Giberti Nico Presente
Vice Sindaco Nasi Mauro Presente
Assessore Caprari Simone Presente
Assessore Rossi Mirella Presente
Assessore Ibattici Roberta Presente

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nico Giberti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA ALLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2016-2018 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016,
COSI’ COME PREVISTO DALL'ART.128 DEL D.LGS 12.04.2006 N.163 E DAL D.M. 11
NOVEMBRE 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

l’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro avviene sulla base di un
Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare,
unitamente all’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;

l’articolo 128, comma 11, della stessa legge, prevede che il Programma triennale e l’Elenco
annuale dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163 recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che all’art.13 disciplina la
programmazione dei lavori pubblici;

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 Novembre 2011 recante
“Procedura 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.55 del 06.03.2012;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato decreto 11.11.2011 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti:

La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi
aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la
pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 giorni
consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito
di competenza;

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, secondo quanto previsto dall’art. 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, e recepito
dal successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DATO ATTO che è stato individuato nella persona del geom. Valter Croci, in qualità di
Responsabile dell’Area LL.PP. – Patrimonio e Ambiente del Comune di Albinea il referente
responsabile della redazione e successiva pubblicazione della proposta relativa al Programma
triennale e all’Elenco annuale dei lavori pubblici;

RICHIAMATA la propria Deliberazione di G.C. n. 110, assunta nella seduta del 13.10.2015, con la
quale è stato adottato lo schema di Programma Triennale 2016-2018 delle opere pubbliche e
l’Elenco Annuale dei lavori 2016;

VISTA la relazione del Responsabile Area LL.PP. Patrimonio e Ambiente, Geom. Valter Croci,
rassegnata in data 27.02.2016 e conservata agli atti del fascicolo, con la quale si propone di
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procedere alla modifica del piano triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e dell’elenco annuale
2016, adottato con Deliberazione di G.C. n. 110 del 13.10.2015, modificando la seguente opera,
ferme ed invariate le restanti:
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – Anno 2016 – riduzione dell’importo-
dell’intervento da euro 2.800.000,00 a euro 990.000,00, in quanto, rispetto all’originaria
previsione, sono state preferite soluzioni che comportano il recupero delle strutture esistenti in
luogo di una nuova realizzazione, con un evidente risparmio in termine di costi di esecuzione;

RITENUTO di accogliere, condividendo, le motivazioni addotte;

TENUTO CONTO ALTRESÌ CHE, nella relazione presentata dal Responsabile dell’Area LL.PP. –
Patrimonio e Ambiente è stato evidenziato l’interesse, da parte dell’Amministrazione,
all’esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo di Borzano, per una
somma presunta di euro 270.000,00, da realizzarsi a cura e spese della società sportiva che
assumerebbe successivamente la gestione dell’impianto, con parziale contribuzione da parte
dell’Ente in misura di 1/3 circa della spesa complessiva, da ripartire su più annualità;
RITENUTO pertanto di non inserire la suddetta opera nel Programma triennale e l’Elenco annuale
dei lavori, ma di prevedere in sede di bilancio lo stanziamento del contributo previsto;
VISTE le allegate Schede nn. 1, 2, 3 e 2b, che formano parte integrante del presente
provvedimento, redatte sulla base degli schemi-tipo ministeriali;

RITENUTO, per le motivazioni di cui in premessa, di dover procedere all’adozione della modifica
del Programma Triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’annesso Elenco Annuale, in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge;

RITENUTO altresì di assolvere all’obbligo di pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali,
dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva
sul profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di
aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza;

VISTI:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006;
il Regolamento di attuazione, D.P.R. 05.10.2010 n.207;
il Decreto ministeriale 11 novembre 2011;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell'Area interessata
per quanto concerne la regolarità tecnica e il Responsabile del Servizio finanziario per quanto
concerne la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come da nota allegata all’originale del presente atto;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
di adottare l’allegato schema di Programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche e1.
l’Elenco annuale dei lavori 2016, con le modifiche apportate allo schema
precedentemente adottato con Deliberazione di G.C. n. 110 del 13.10.2015, così come
previsto dall’art. 128 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii., redato secondo gli schemi di
cui al D.M. 11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto dei contenuti della relazione del Responsabile Area LL.PP. Patrimonio e2.
Ambiente, Geom. Valter Croci, rassegnata in data 27.02.2016 e conservata agli atti del
fascicolo, in merito all’interesse espresso dall’Amministrazione di provvedere
all’esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo di Borzano, per
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una somma presunta di euro 270.000,00, da realizzarsi a cura e spese della società
sportiva che assumerebbe successivamente la gestione dell’impianto, con parziale
contribuzione da parte dell’Ente in misura di 1/3 circa della spesa complessiva, da
ripartire su più annualità;;

di non provvedere all’inserimento della suddetta opera nel Programma triennale e3.
l’Elenco annuale dei lavori, ma di prevedere in sede di bilancio lo stanziamento del
contributo previsto;

di pubblicare la presente delibera, unitamente allo schema di Programma triennale e4.
l’Elenco annuale, all’albo pretorio comunale on line, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 9 giugno 2005;

di provvedere ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs n. 163/06, alla redazione degli studi di5.
fattibilità o della progettazione preliminare a seconda dei relativi importi degli interventi
previsti nell’elenco annuale, allegato al presente atto, prima dell’approvazione di detti
documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante.

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’obbligatorietà di procedere alla successiva approvazione
unitamente al bilancio preventivo.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to Sig. Nico Giberti F.to Dott.ssa Michela Schiena

____________________________ _______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.

Albinea, 12-03-2016
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Michela Schiena

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione viene comunicata il 12-03-2016, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Schiena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva in data  01-03-2016  ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Albinea, 12-03-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Schiena

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Albinea lì 12-03-2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Schiena


