Comune di Lagosanto
C.A.P. 44023
TEL. 0533-909511
Provincia di Ferrara
FAX 0533-909536
FAX 0533-909535
PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388
ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 10
IN DATA 15-03-2017
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017-2019 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2017 (ADOTTATO CON DELIBERA G.C. N. 102
DEL 14.10.2016).
L’anno duemiladiciassette, addì
adunanze.

quindici del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

INCARICO

Romanini Maria Teresa
Bigoni Davide
Chiodi Diana
Trombini Veronica
Bigoni Irene
Mazzotti Antonella
Bigoni Stefano
Albieri Stefano
Fraulini Michela
Bonazza Gianluca
Menegatti Federico

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE/ASSENTE
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
PRESENTI N. 11 ASSENTI N.

0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Romanini Maria Teresa, Presidente del
Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri:

Trombini Veronica
Albieri Stefano
Bonazza Gianluca
..........................................……………………………………………………………………..................................
Trasmessa copia per:
_ Servizio RAGIONERIA
_ Servizio TRIBUTI
_ Servizio PERSONALE
_ Servizio URBANISTICA
_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI
_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
_ Servizio ATT. EC. E PROD.
_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
_Servizio SEGRETERIA
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Per la discussione si rinvia alla Delibera di C.C. n. 5 del 15/03/2017 (punto n. 2 dell'odierno Ordine del
Giorno).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. “Codice Appalti”);
Richiamato l’art. 21 del citato D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 avente ad oggetto: “Programma di acquisizione delle
stazioni appaltanti”, che dispone, in sintesi:
- al comma 1: “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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”;
- al comma 3: “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori
il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i
quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica”;
- al comma 6: “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (…)”;
- al comma 8: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e
classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
Considerato che ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato e pertanto, come previsto dal comma 9
del citato art. 21 fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l’art. 216, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 che testualmente recita: “ fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, 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
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Atteso che sulla base delle proposte pervenute dagli organi dell’Amministrazione Comunale, dai
Responsabili dei Settori, è stato predisposto lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20172019 e l’Elenco Annuale 2017, così come previsto dall’art. 2 del D.M. 24 ottobre 2014;
Dato Atto che ai fini e per effetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 1 del D.M. 24
ottobre 2014, gli schemi di Programma Triennale e di aggiornamento dell’Elenco Annuale sono stati adottati
dall’argano competente nei termini normativamente previsti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102
del 14.10.2016;
Dato Atto Inoltre che come da documentazione in atti è certificato che la Deliberazione di Adozione sopra
richiamata e i suoi allegati, sono stati pubblicati per 60 giorni consecutivi dal 20.10.2016 all’Albo Pretorio
on-line di questo Ente e non sono state presentate osservazioni o reclami alla pubblicazione;
Rilevato che, sulla base del Programma Triennale Adottato la struttura tecnica dell’Amministrazione
Comunale, operante nell’ambito dei Lavori Pubblici, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.5, comma 1,
D.M. 24 otobre 2014, ha provveduto a predisporre le attività tecniche preliminari e ad approvare i relativi atti
cui è subordinata il programma gli stessi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative
vigenti al momento della predisposizione e redatte conformemente alle disposizioni e agli indirizzi
programmatici forniti dall'Amministrazione Comunale;
Precisato che l’attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi relativi al Programma
Triennale ed all’Elenco Annuale nel rispetto della modulistica approvata dal D.M. 24 ottobre 2014, allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali, costituiti complessivamente dal seguente elenco:
Scheda 1 - quadro delle risorse disponibili
Scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria
Scheda 2b - elenco immobili da trasferire
Scheda 3 - elenco annuale
Scheda 4 - programma annuale forniture e servizi
Rilevato che, le schede di cui sopra, predisposte dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Lagosanto, sono
redatte conformemente alle disposizioni dell’Amministrazione Comunale e nel rispetto della normativa
vigente;
Ricordato che il programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali e l’elenco annuale sono elaborati in
stretta coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, su tutti il bilancio di previsione e il bilancio
pluriennale, oltre che alla relazione previsionale e programmatica;
Considerato, quindi, che il programma triennale costituito nel suo insieme, è compatibile con le risorse
finanziarie del Comune e che gli interventi previsti saranno finanziati con assunzione di prestito, rispettando
l'Ente il limite d'indebitamento previsto per legge;
Richiamato il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 che disciplina la riforma contabile per gli
enti locali definita “Armonizzazione Contabile”, diretta a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche
omogenei, confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie contabili;
Considerato che 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, ai
sensi del combinato disposto l’articolo 128, comma 9 del Dlgs n.163 del 2006 e dell’art. 1, comma 3, del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011.
Ritenuto pertanto di provvedere all'adozione del programma in oggetto, in ottemperanza alle vigenti
disposizioni di legge, e del Documento Unico di Programmazione (DUP)
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili del
servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. n. 267 del 18 08.2000 e sostituito dall’art. 3 comma. 1°
Legge n. 213/2012;
VISTI:








Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;
la “Manovra finanziaria 2017”, legge n. 232 del 11.12.2016 (in vigore dal 01.01.2017);
l’art.42 e 199 del D.Lgs.267/00
lo statuto comunale
il regolamento di contabilità e il regolamento per la disciplina dei contratti;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri di minoranza Bonazza Gianluca e Menegatti Federico),
espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Per i motivi di cui in narrativa:
1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 ed i relativi elenchi
annuali per il 2017, come sostanziato nelle allegate schede che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
Scheda 1 - quadro delle risorse disponibili
Scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria
Scheda 2b - elenco immobili da trasferire
Scheda 3 - elenco annuale
Scheda 4 - programma annuale forniture e servizi
2) di dare atto che il presente programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 costituisce
allegato al bilancio finanziario 2017-2019, ai sensi del combinato disposto degli art. 172 e 174 del D.Lgs.
267/2000.
3) di stabilire che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici provveda a dare attuazione al presente
provvedimento mediante adozione di tutti gli atti conseguenti;
4) Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri di minoranza Bonazza Gianluca e Menegatti Federico),
espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, in separata ed apposita votazione, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U.E.L.,
stante l’urgenza dei successivi adempimenti;
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Sono stati espressi i seguenti pareri:
- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferretti Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ferretti Alessandro

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

______________________________________________________________________________________
_
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Romanini Maria Teresa

______________________________________________________________________________________
_
La su estesa deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

______________________________________________________________________________________
_
La presente deliberazione:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs.
267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

______________________________________________________________________________________
_

IL SEGRETA
Dott.ssa R

Scheda 1

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAGOSANTO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità Finanziaria
Primo anno

Disponibilità Finanziaria
Secondo anno

Disponibilità Finanziaria
Terzo anno

Importo Totale

0

0

0

0

350.000,00

0

0

350.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

0

0

0

0

Trasferimento di immobili

0

0

0

0

Stanziamenti di bilancio

0

0

0

0

Altro

0

0

0

0

Totali

350.000,00

0

0

350.000,00

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Importo
(in euro)
Accantonamento di cui all’art. 12, comma 1
del DPR 207/2010 riferito al primo anno

10.500,00

Il Responsabile del programma
(Nome e Cognome)
Ferretti geom. Alessandro

SCHEDA 2

1

012017

Reg.

Prov.

Com.

06

038

011

-

06

08

ImmobiliCessione

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

Priorità5

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Categoria

CODICE ISTAT3

Tipologia4

NUTS CODICE

N.
progr1

Amm.ne 2Cod. Int.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAGOSANTO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Manutenzione Scuole

Apporto di
capitale privato

Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

TOTALE

S/N
(6)

Importo

Tipologia
(7)

350.000

-

-

350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350.000

-

-

350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE

-

Il Responsabile del programma
(Nome e Cognome)
Ferretti geom. Alessandro
Note …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
2

3
4

5

Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto)
In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
Da compilarsi solo quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B
Vedi Tabella 3.

SCHEDA 2B

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAGOSANTO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
VALORE STIMATO
Piena proprietà

1° anno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE

-

-

-

Riferimento
Intervento1

superficieSolo diritto di

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

Descrizione immobile

2° anno

3° anno

Il Responsabile del programma
(Nome e Cognome)
Ferretti geom. Alessandro
Note ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

1

Viene riportato il numero progressivo dell’intervento di riferimento.

SCHEDA 3

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAGOSANTO

01/2017

-

CUP

DESCRIZIONE
INTERVENTO

CPV
Cognome

-

ADEGUAMENTO
E MANUTENZIONE

-

FERRETTI

IMPORTO
ANNUALITA’

INPORTO
TOTALE
INTERVENTO

350.000

350.000

CPA

Nome

ALESSANDRO
Totale

Conformità

Verifica
vincoli
ambientali

Urb
(S/N)

Amb
(S/N)

-

-

Priorità

1

STATO
approvata4
PROGETTAZIONE

CODICE
UNICO
INTERVENT
O
– CUI2

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

FINALITÀ3

Amm.ne 1Cod. Int.

ELENCO ANNUALE

Stima
Prelimin
are

Stima tempi di esecuzione

TRIM/ANNO
INIZIO LAVORI

TRIM/ANNO
FINE LAVORI

6/2017

9/2017

350.000

Il Responsabile del programma
(Nome e Cognome)
Ferretti geom. Alessandro

1
2

3
4

Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto)
La codifica dell’intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
Indicare la fase della progettazione approvata dell’opera come da Tabella 4.

SCHEDA 4

PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2017
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAGOSANTO
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
Cod. Int.
Amm.ne

TIPOLOGIA1
Servizi

Forniture

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI2

DESCRIZIONE DEL CONTRATTO

CODICE CPV

Responsabile del procedimento
Cognome

Importo contrattuale
presunto

Nome

Fonte risorse finanziarie3

Il Responsabile del programma
(Nome e Cognome)
Ferretti geom. Alessandro

1
2
3

Indicare se servizi o forniture.
La codifica dell’intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
Vedi Tabella 6.

