COPIA
COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N. 68
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2019
L'anno Duemiladiciotto, addì Ventotto del mese di Dicembre 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
BONORA IVANO
MANTOVANI VALENTINA
DALLA LIBERA GLORIA
ORI SILVANO
RUBBINI MICHELE
LO BIUNDO STEFANO
PEDRIALI LORELLA

CESTARI GRETA
QUARELLA GRAZIANO
BANDIERA DANTE

TOTALE PRESENTI N. 10

TOTALE ASSENTI N. 3

E’ inoltre presente l’Assessore esterno: LUPINI PAOLO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Clemente la 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.
Designa a scrutatori i Sigg.ri: DALLA LIBERA GLORIA, MANTOVANI VALENTINA, LO BIUNDO STEFANO

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra il Bilancio di previsione 2019/2021che comprende le proposte dal punto 3. al punto 11. dell’O.d.G.
Si procederà successivamente con la votazione per singoli punti.
Udite le relazioni dell’Assessore Paolo Lupini e del Vice Sindaco Isabella Masina;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Lorella Pedriali (Lista VoghierAperta) e Claudio Fioresi (Lista Progetto Comune);
(tutti gli interventi sono registrati digitalmente e conservati su supporto digitale agli atti);
Premesso che:
 il comma 1 dell’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che: “Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 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 programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'ente (DUP),
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Richiamato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14 con cui è stato adottato 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”;
Preso atto che il programma triennale dei lavori pubblici, secondo gli schemi-tipo di cui al richiamato decreto, si
compone delle seguenti schede:
 scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, articolate per annualità e fonte di
finanziamento;
 scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
 scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
 scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 scheda E: lavori che compongono l'elenco annuale;
 scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti e non avviati;
Viste la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 08/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e dell’elenco annuale 2019;
Dato atto che:
 lo schema del programma triennale, unitamente alla richiamata delibera di adozione, è stato pubblicato per 60
giorni, dal 09/10/2018 all'Albo Pretorio del Comune;
 lo schema del programma triennale non include le schede B, C ed F in quanto: non sono presenti opere
pubbliche incompiute; non sono presenti immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i; non sono presenti lavori già inclusi nel precedente elenco annuale e non riproposti e non
avviati;
Considerato che, per le seguenti motivazioni, si è reso indispensabile apportare alcune modifiche relative a spese per
investimenti ed opere pubbliche:
ANNO 2019 si è stralciata la prevista manutenzione straordinaria del Ponte via I maggio in quanto già finanziata e
realizzata nel 2018 e si è aggiunto l'intervento all'alloggio ERP finanziato dalla Regione Emilia Romagna per €
7.776,57 (opera prevista in parte nel 2018 e in parte 2019) il finanziamento è stato concesso dopo l'adozione del
piano triennale:

ANNO 2020 si è modificato il finanziamento degli interventi straordinari alla scuola media; non prevedendo più
l'alienazione delle azioni HERA Spa per € 25.00,00 (per non impoverire il patrimonio comunale cedendo azioni che
hanno sempre garantito un utile) e finanziando tale importo per € 20.000,00 mediante utilizzo dell'entrata prevista
per recupero dell'evasione fiscale e per € 5.000,00 con un incremento della prevista assunzione di un mutuo
(totale € 85.000,00);
ANNO 2021 l’emergere dell’urgenza di intervenire sull'edificio adibito a Caserma CC per lavori di miglioramento
sismico, per una spesa stimata di un I stralcio in € 50.000,00 si è ritenuto di ridurre di pari importo la spesa
prevista per gli interventi straordinari di via Mentana prevedendo anche in tal caso la realizzazione di I primo
stralcio; si è infine modificato il finanziamento delle opere non prevedendo più, per le motivazioni sopra esposte
l'alienazione di Azioni Hera Spa per € 40.00,00, sostituendo tale importo per € 20.000,00 mediante utilizzo
dell'entrata prevista per recupero dell'evasione fiscale e per € 20.00,00 con un incremento della prevista
assunzione di un mutuo (totale € 100.000,00);
Dato atto che tali modifiche hanno riguardato: spese d’investimento nelle annualità 2019 e 2020 non incluse nel
programma delle opere pubbliche in quanto riferite a lavori di importo inferiore ai 100.000,00 che non richiedono
l’inserimento nel programma triennale; spese d’investimento nelle annualità nell’annualità 2021 ove, fermo restando
l’importo complessivo degli investimenti, è stato inserito l’intervento di miglioramento sismico della Caserma Carabinieri
per una spesa stimata di un 1 stralcio in € 50.000,00 ed è stato rimodulato l’importo relativo agli interventi straordinari di
via Mentana a € 70.000,00. Pertanto nell’annualità 2021 non è inclusa alcuna opera in quanto trattasi di lavori di importo
inferiore ai 100.000,00;
Visto che il termine del 31 dicembre stabilito dal d.lgs. 267/2000 per l’approvazione del bilancio 2019/2021 è stato
differito al 28/02/2019 dal decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018;
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. 10
Voti favorevoli: n. 6 – astenuti: nessuno; - contrari: n. 4 (Ori Silvano, Michele Rubbini, Stefano Lo Biundo, Lorella
Pedriali);
DELIBERA

1. Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019 di cui all’allegato 1) al
presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, e composto dalle seguenti schede:
• scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, articolate per annualità e
fonte di finanziamento;
• scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
• scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i;
• scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
• scheda E: lavori che compongono l'elenco annuale;
• scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti e non avviati;

2. Di dare atto che nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, benché incluse, non sono valorizzate le
schede B, C ed F in quanto: non sono presenti opere pubbliche incompiute; non sono presenti immobili
disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; non sono presenti lavori già inclusi
nel precedente elenco annuale e non riproposti e non avviati;

3. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione;
4. Di disporre la pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019
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. 10
Voti favorevoli: n. 6 – astenuti: nessuno; - contrari: n. 4 (Ori Silvano, Michele Rubbini, Stefano Lo Biundo, Lorella
Pedriali);
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.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Visto: parere favorevole.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
Voghiera, 24-12-2018
IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
F.to Arch. Marco Zanoni

*********************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)
Visto: parere favorevole.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
Voghiera, 24-12-2018
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
F.to Rag. Erica Deserti

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Clemente

*****************************************************************************************************************************************
La presente deliberazione:
-

diverrà esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall'eseguita pubblicazione (art. 134, 3°
comma, D.Lgs. 267/2000).
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Clemente

*****************************************************************************************************************************************
Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi ri marrà per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).
Voghiera, 08-01-2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Voghiera,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA
Patrizia Bacilieri

