
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   249    Del   09 DICEMBRE 2015

OGGETTO: VARIAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 DEI LAVORI 
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 186 DEL 
01 OTTOBRE 2015. APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' AI SENSI 
DELL'ART. 128 COMMA 6 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.

Il giorno 09 DICEMBRE 2015 alle ore 17:10 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è 
riunita la giunta comunale, presenti:

N COMPONENTE QUALIFICA P A

1 MASSARI ANDREA SINDACO X

2 GRUZZA ALESSIA VICE SINDACO X

3 CASTELLANI GIANCARLO ASSESSORE X

4 BONATTI FABIO ASSESSORE X

5 FRANGIPANE ALESSIA ASSESSORE X

6 MALVISI DAVIDE ASSESSORE X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari. 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale   dr.ssa Samantha Rossi.
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PREMESSA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 01 ottobre 2015 è stato adottato lo schema di 
Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2016-2018 e l’elenco annuale 2016. Tale schema 
è stato ritualmente pubblicato ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e successi
ve modificazioni e integrazioni, al fine di darne ampia pubblicità e consentire la formulazione di 
eventuali osservazioni.
Si è reso necessario, per motivazioni legate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla Ammini
strazione, apportare alcune modificazioni al citato Programma funzionali ad adeguare lo stesso 
alle risorse effettivamente disponibili, nonché per registrare nuovi finanziamenti e gli spostamenti 
dall'annualità 2015 per le opere non attivate.
Il Settore Servizi Tecnici, di concerto con gli Amministratori e gli altri Servizi interessati, ha pertanto 
predisposto una variazione dello schema, che recepisce dette modificazioni, ed ha redatto le alle
gate schede 1-2-3 di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011, 
in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità alle indicazioni pervenute dall'Amministra
zione.
Atteso che l’art. 128, comma 6, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che “l’inclusione  di un lavoro 
nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa  
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di  
euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 93, salvo  
che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagna
ta dalla stima sommaria dei costi”, il Settore Servizi Tecnici ha predisposto i progetti preliminari e 
gli studi di fattibilità previsti nell’Elenco annuale 2016, di cui agli allegati, che contestualmente si 
propongono all’approvazione, evidenziando anche quegli interventi per i quali già allo stato attuale 
sono disponibili e agli atti d'ufficio progettazioni definitive ed esecutive.
Si ritiene inoltre opportuno approvare l'elenco delle spese per investimenti non rientranti, ai sensi 
dell'art.128 c.1 del D.Lgs 163/2006, all'interno della programmazione triennale delle opere pubbli
che (scheda n. 3), in quanto di importo inferiore ai 100.000,00 €; per gli interventi maggiormente 
significativi sono stati redatti nelle specifico delle schede esplicative di intervento allegano al pre
sente atto per la loro approvazione. 
Si evidenzia, infine, che nel periodo di deposito dello schema Programma delle Opere Pubbliche 
per il triennio 2016-2018 e l’elenco annuale 2016, non  sono pervenute osservazioni per cui ricor
rono le condizioni tutte per procedere alla definitiva approvazione del Programma.

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 03 agosto 2015 relativa alla approvazione del 
bilancio annuale di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 – 2017, del bilancio di previsione 
finanziario 2015 – 2017 e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015 – 2017;
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 10 settembre 2015 relativa alla variazione  del 
bilancio annuale di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 – 2017, del bilancio di previsione 
finanziario 2015 – 2017;

Deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  133  del  06  agosto  2015  relativa  alla  approvazione  del 
documento contabile del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015 e per il triennio 2015 – 
2017;

Deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  143  del  27  agosto  2015  relativa  alla  approvazione  del 
Documento Unificato costituito dal Piano esecutivo di gestione 2015 e triennale 2015 – 2017, dal 
piano dettagliato degli obiettivi di gestione e dal piano delle performance;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 10 settembre 2015 relativa all'adeguamento del pia
no esecutivo di gestione;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 1° ottobre 2015 relativa all'adozione del Piano trien
nale lavori pubblici 2016-2018 ed elenco annuale 2016;

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 128, che prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici 
si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno stesso che gli enti predispongono ed approvano;

- DPR 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed 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»;

-  D.  Min.  11 novembre 2011 con cui  il  Ministero delle  Infrastrutture e trasporti  ha  ridefinito  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;

- D. Min. 9 giugno 2005;

- D.Min. 4 agosto 2000; 

- D.Min. 21 giugno 2000.

ALLEGATI

Schede Elenco annuale e Programma triennale delle opere pubbliche n. 1 - 2 - 3 
Schede investimenti di importo inferiore ai 100.000,00 €

PARERI ESPRESSI

Ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
-  dal  dirigente  del  Settore  Servizi  Tecnici,  Arch.  Alberto  Gilioli,  secondo  cui  “la  proposta  di 
deliberazione è tecnicamente regolare”;

-  dal  Responsabile  del  Servizio  Bilancio,  Dott.  Marco  Burlini,  secondo  cui  “la  proposta 
deliberazione è contabilmente regolare”;

PERTANTO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto sopra
Dopo ampia discussione 
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella premessa
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 Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1.- di approvare in via definitiva, per le ragioni evidenziate in premessa, le variazioni allo schema 
del Piano triennale lavori pubblici 2016-2018 costituita dalle allegate schede n° 1 – 2 - 3, adottato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 1° ottobre 2015 ;

2.- di approvare, per l'inserimento nell'Elenco dei lavori per l'annualità 2016 i progetti preliminari e 
gli studi di fattibilità dei lavori previsti allegati al presente atto e conservati in copia cartacea agli atti 
d'ufficio;

3.- di approvare l'elenco delle spese per investimenti non rientranti, ai sensi dell'art.128 c.1 del 
D.Lgs 163/2006, all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche (scheda n. 3) e 
le  relative  schede  descrittive  di  intervento  delle  spese  di  investimento  di  importo  inferiore  ai 
100.000,00 € per l'annualità 2016;
 
4.- di inserire le schede di Elenco annuale e Programma triennale delle opere pubbliche n. 1 - 2 – 
3 e le schede investimenti di importo inferiore ai 100.000,00 € quale parte integrante del Documen
to Unico di Programmazione (DUP) oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale con 
specifico atto;

5.- di dichiarare con voti unanimi e favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
a norma dell’art. 134.4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Andrea Massari dr.ssa Samantha Rossi 
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