COPIA
DELIBERAZIONE N. 11

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016/2018 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016 (ART. 128 D.LGS. 163/2006)
L'anno Duemilasedici, addì Ventitre del mese di Marzo alle ore 21:00 - Sala Consiglio c/o il Centro
Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla legge.
All'appello risultano i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

CAVICCHI CHIARA
MASINA ISABELLA
FIORESI CLAUDIO
CESTARI GRETA
BONORA IVANO
QUARELLA GRAZIANO
MANTOVANI VALENTINA
BANDIERA DANTE
DALLA LIBERA GLORIA
ORI SILVANO
LO BIUNDO STEFANO
PEDRIALI LORELLA

RUBBINI MICHELE

TOTALE PRESENTI N. 12

TOTALE ASSENTI N. 1

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: BENETTI PAOLO, LUPINI PAOLO
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Onofrio TARTAGLIONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, Dott.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane
la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali
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Capo Settore Finanza e Bilancio
Servizio Tributi/IVA/Economato
Servizio Personale
Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente
Servizio LL.PP./Manutenzioni
Servizio Tecnico ed Urbanistica
Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va
Servizio SUAP/Contratti
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il comma 1 dell'art. 128 del D.lgs n. 163/2006, stabilisce che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di
singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso;
- che l'identificazione e la quantificazione dei bisogni del Comune di Voghiera e la conseguente individuazione degli
interventi è stata determinata sulla base delle attività preliminari di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, tenuto conto delle indicazioni programmatiche della Giunta
Comunale e delle indicazioni dei servizi tecnici, coerentemente con i programmi elaborati negli anni precedenti;
- che il programma è stato elaborato secondo i criteri e gli schemi tipo definiti dal richiamato D.M. 11/11/2011 (G.U. n.
55 del 06.03.2012);
Viste:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 12/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici ai sensi del richiamato art. 128, Dlgs 163/2006 e del
D.M. 11/11/2011;
- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state apportate alcune modifiche allo schema adottato del programma triennale dei lavori pubblici;
Dato atto che lo schema del programma triennale, come modificato, è stato pubblicato per 60 giorni, dal 06/11/2015
all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 128, 2° comma, D.Ls 163/2006;
Considerato che:
- nello schema adottato, come modificato dalla richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del
29/10/2015, nell’anno 2016 era prevista la realizzazione di opere finanziate con la prevista alienazione dell'ex scuola
elementare di Voghiera valorizzata in € 348.000,00;
- alla data attuale, dopo alcune ulteriori verifiche sull'andamento del mercato immobiliare, l’alienazione non si ritiene
realizzabile per cui nel triennio 2016/2018 non è riproposta;
Ritenuto pertanto indispensabile modificare il finanziamento delle opere iscritte nell’anno 2016 sostituendo l’entrata per
alienazione con l’assunzione di prestiti e stralciare le seguenti due opere in quanto già in parte realizzate per ridurre
quanto possibile l’indebitamento:
1.
2.

Interventi straordinari cimiteri............................................................41.200,00
Manutenzione straordinaria Patrimonio disponibile...........................20.000,00

Dato atto che, conseguentemente alle modifiche sopra accennate, l'annualità 2016 del programma delle opere pubbliche
è modificata come segue:
Manutenzione straordinaria palestra....................................................20.000,00
Finanziamento:
€ 10.000,00 contributi di costruzione
€ 10.000,00 concessioni cimiteriali
Manutenzione straordinaria scuola elementare....................................20.000,00
Finanziamento: contributi di costruzione
Manutenzione straordinaria scuola media............................................12.000,00
Assunzione mutuo Cassa DD.PP: tasso 2,502% anni 20
Spesa per ammortamento € 766,26
Manutenzione straordinaria campo sportivo Voghenza........................10.000,00
Assunzione mutuo Cassa DD.PP: tasso 2,502% anni 20
Spesa per ammortamento € 638,54

Miglioramento viabilità comunale..........................................................39.000,00
Finanziamento:
€ 30.000,00 Assunzione mutuo Cassa DD.PP: tasso 2,502% anni 20
Spesa per ammortamento € 1.915,64
€ 9.000,00 contributi di costruzione
Ampliamento scuola elementare........................................................300.000,00
Finanziamento:
€ 200.000,00 Assunzione mutuo Cassa DD.PP: tasso 2,502% anni 20
Spesa per ammortamento € 12.770,94
€100.000,00 contributo regionale (decreto mutui)
Visto che il termine del 31 dicembre stabilito dal Decreto Legislativo n. 267/2000, per l’approvazione del bilancio di
previsione è stato differito al 31/03/2016 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 12/10/2015;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione espressa in forma palese, riportante il seguente esito:
• Consiglieri presenti e votanti n. 12
• Voti favorevoli n. 9; astenuti n. nessuno; contrari n. 3 (gruppo di minoranza)
DELIBERA
1. Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed elenco annuale 2016 di cui all’allegato A) al
presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, costituito dalle schede 1, 2 e 3 redatte sulla base degli
schemi stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011;
2. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 20162018;
3.

Di disporre la pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 ed elenco annuale 2016 sul sito
istituzionale del comune e nel sito internet dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
•
•

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 12
Voti favorevoli n. 9; astenuti n. nessuno; contrari n. 3 (gruppo di minoranza)
DELIBERA INOLTRE

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante l’urgenza di dare attuazione agli interventi programmati nell’elenco annuale.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267
3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

COME MODIFICATO CON L'ART.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016/2018 ED ELENCO

ANNUALE DEI LAVORI 2016 (ART. 128 D.LGS. 163/2006)

Parere del Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni ;
Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.
lì 18-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marco Zanoni
*********************
Parere del Responsabile Servizio Finanziario;
Visto si esprime il parere in ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.
lì 21-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Onofrio Tartaglione

************************************************************************************
Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):
Dalla Residenza Municipale, addì 05-04-2016
IL MESSO COMUNALE
F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali
F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del
D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Onofrio Tartaglione

