COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
N.

DELIBERAZIONE

3

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione
- Seduta Pubblica Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE
2016 - APPROVAZIONE.
Addì QUATTORDICI APRILE DUEMILASEDICI, alle ore 21:05, nella sala del Consiglio Comunal
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i
Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello al presente punto, risultano:
1) FABBRI MAURIZIO

P

8) ANGIOLINI GIACOMO

P

2) AURELI DANIELA ENRICA

P

9) BETTAZZI MARCO

P

3) MAZZONI DAVIDE

P

10) MARCHIONI RITA

P

4) ROCCHEFORTI ELENA

P

11) NUCCI RINA

P

5) TARABUSI TOMMASO

P

12) VIGNOLI PAMELA

A

6) VANDELLI PAOLO

P

13) CARBONI GERMANO

A

7) NUCCI MARGHERITA

P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, SINDACO, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Nomina Scrutatori i Consiglieri: Bettazzi Marco, Marchioni Rita, Vandelli Paolo.

Copia trasmessa per competenza
- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore ________________________
-_________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 14/04/2016
OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 APPROVAZIONE.
Il Sindaco Maurizio Fabbri conferisce la parola al vicesindaco Daniela Enrica Aureli per
l’esposizione dell’argomento.
Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli espone sinteticamente il punto all’ordine del giorno
soffermandosi sulle opere inserite nel piano annuale e pluriennale delle opere pubbliche.
La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni si dice
favorevole all’approvazione, sottolinea il voto favorevole espresso l’anno scorso al piano delle
opere pubbliche che prevedeva la realizzazione della Scuola di Lagaro. Evidenzia che con
riferimento all’inserimento nel piano della ristrutturazione del Cinema-teatro si aspettava un
riconoscimento da parte della Giunta comunale al lavoro svolto dal Gruppo consigliare che
rappresenta, lavoro che è consistito anche ad intercettare fondi.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• Il combinato disposto degli articoli 128, comma 1, del D.lgs n. 163 del 2006 e e n. 13 del D.P.R.
207/2010 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore
ad Euro 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, da predisporre e 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;
• il comma 11 del citato articolo 128 del D.lgs n. 163 del 2006 e s.m.i. prevede che il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• il Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, all’art. 13 stabilisce che, In conformità allo schema tipo definito
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno, viene redatto entro il 30
settembre, ed adottato entro il 15 ottobre, aggiornando quello precedentemente approvato, un
programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;
• Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto in data 24 ottobre 2014, ha
approvato la “Procedura schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi” ai sensi
dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 13 del DPR 5 ottobre 2010
n. 207;
• L’articolo 172, comma 1, lettera d) del d. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che al bilancio di
previsione è allegato il programma triennale dei lavori pubblici;
Considerato che, a norma della disposizioni di cui all’art. 128 del D. Lgs 163/2006:
• lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini
della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dell’amministrazione aggiudicatrice, per almeno 60
giorni consecutivi, ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante;
• il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio di
riferimento, successivamente al periodo di pubblicazione, devono essere approvati dall’organo
consiliare unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi
dell’articolo 128, comma 9 del D.lgs n. 163 del 2006 e s.m.i.;
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Visto il vigente piano triennale 2015 – 2016 – 2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici
approvato con delibera Consigliare n. 24 del 29.07.2015 e preso atto delle risorse disponibili e dello
stato di attuazione;
Preso Atto che il funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche ha predisposto
e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di piano triennale 2016 - 2017 – 2018 ed elenco
annuale 2016 delle opere pubbliche;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa amministrazione;
Dato Atto che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
Dato altresì Atto che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2015 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa
dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della
programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è
un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
• nella sezione operativa del Dup sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
programmazione fabbisogni di personale;
• con delibera di Giunta Comunale nr. 116 del 09/12/2015 sono stati adottati lo schema del
programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per
l’anno 2016, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede
previste, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
• nel periodo di pubblicazione sul sito all'albo pretorio del Comune e dal 04/01/2016 al
05/03/2016, non sono pervenute osservazioni e/o proposte in merito;
Dato Atto altresì che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
Ritenuto di addivenire, al fine di produrre gli indirizzi necessari alla Giunta Comunale per la
gestione dell'Ente, all'approvazione di un idoneo programma delle opere/lavori pubblici, da attuarsi
nel triennio cui è riferito, in conformità a quanto previsto nella Relazione Previsionale e
Programmatica e nel Bilancio Pluriennale;
Viste le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal
Responsabile dell'Ufficio Tecnico e il relativo cronoprogramma di spesa per l’attuazione del piano
delle OO.PP:, che si allegano al presente provvedimento ;
Richiamati inoltre:
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in
particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a
decorrere dal 1° gennaio 2015;
• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il
quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno
luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene
a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione;
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Atteso quindi che:
• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza
dell’obbligazione;
• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014,
prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le
stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai
sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.M. Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Con votazione favorevole unanime resa nei modi di Legge,
DELIBERA
1. Di Approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il
programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per l'anno 20016,
costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero Delle
Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di Pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il
programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per l'anno 2016,
nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della
Regione Emilia Romagna;
3. Di Dichiarare, con separata votazione favorevole unanime il presente atto Immediatamente
Eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000.

APPROVAZIONE
Programma Triennale OO.PP. 2016 / 2018 ed Elenco Annuale 2016
- Deliberazione del Consiglio Comunale n ….. in data ………..

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

TIPOLOGIE RISORSE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7,
d.lgs. n. 163/2006
Stanziamenti di bilancio
Altro
Totali

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria
Disponibilità Finanziaria
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno

0,00
0
€ 200.000,00
0
0
0
€ 200.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
€ 200.000,00

0,00
0,00
€ 400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
€ 200.000,00

0,00
0,00
€ 400.000,00

importo
(in euro)
accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R.
n. 207/2010 riferito al primo anno

Importo Totale

€ 4.920,00
Il responsabile del programma
ALESSANDRO ALDROVANDI

APPROVAZIONE
Programma Triennale OO.PP. 2016/ 2018 ed Elenco Annuale 2016
- Deliberazione del Consiglio Comunale n ….. in data ………..

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
COMUNE DI CSTIGLIONE DEI PEPOLI
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.
(1)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

Codice
Tipologia Categoria
Priorità
NUTS
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
(5)
(4)
(4)
(3)
Reg. Prov. Com.

1

2

008

008

037

037

022

022

Cession
e
Immob
ili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

CODICE ISTAT (3)

01

03

A05 08

A02 99

COMPLETAMETO LAVORI DI
ADEGUAMENTO SALA
CIMEATOGRAFICA EX CASA
DEL FASCIO COMPLETAMENTO VALORIZZZIONE AMBIENTALE
E TURISTICA BACINO DI
SANTA MARIA

Primo
Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Totale

S/N
(6)

Apporto di capitale
privato

Importo

Tipologia
(7)

1
200.000,00

200.000,00

N

200.000,00

99

200.000,00

200.000,00

N

200.000,00

99

200.000,0 0

400.000,00

3

TOTALE

200.000,00

0

Il responsabile del programma
ALESSANDRO ALDROVANDI
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima
priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a
favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

APPROVAZIONE
Programma Triennale OO.PP. 2016/ 2018 ed Elenco Annuale 2016
- Deliberazione del Consiglio Comunale n ….. in data ………..

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2016/2018
COMUNE CASTIGLIONE DEI PEPOLI
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Arco temporale di validità del
programma
Valore Stimato

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006

Riferimento intervento (1)

Descrizione immobile

Solo diritto
di superficie

Piena
proprietà

1° anno

2° anno

3° anno

TOTALE
Il responsabile del programma
Alessandro Aldrovandi
(1) Viene riportato il numero progressivo dell’intervento di riferimento.

APPROVAZIONE
Programma Triennale OO.PP. 2016/ 2018 ed Elenco Annuale 2016
- Deliberazione del Consiglio Comunale n …… in data ……………….

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
ELENCO ANNUALE

Cod.
Int.
Amm.
ne (1)

CODICE
UNICO
INTERVE
NTO CUI
(2)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
CUP

CPV
Cognome

Nome

Priorità

FINAL Conformità
Importo totale
ITA'
intervento
(3)
Urb Amb
(S/N) (S/N)

G16J15000520007

1

DESCRIZIONE INTERVENTO

Importo
annualità

COMPLETAMETO LAVORI
6DI ADEGUAMENTO SALA
45212150 Aldrovandi Alessandro 200.000,00 200.000,00
CIMEATOGRAFICA EX
-2
CASA DEL FASCIO -

TOTALE

200.000,00

..

S

S

(4)

1

Stima tempi di esecuzione
Stato
progettazione
approvata (5)

preliminare

trim/anno
inizio lavori

trim/anno
fine lavori

2°

4°

200.000,00

Il responsabile del programma
Alessandro Aldrovandi
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di
gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità;
3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

APPROVAZIONE
Programma Triennale OO.PP. 2016/ 2018 ed Elenco Annuale 2016
Deliberazione del Consiglio Comunale n ……. in data …………

SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2016/2018
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod.
Int.
Amm.ne

Tipologia
(1)
Servizi

Forniture

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
CODICE UNICO
DESCRIZIONE
CPV
INTERVENTO CUI (2) INTERVENTO

Cognome

Nome

Importo
contrattuale
presunto

Fonte Risorse
finanziarie (3)

Il responsabile del programma
Alessandro Aldrovandi
(1) Indicare se Servizi o Forniture.
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informativo di
gestione.
(3) Vedi Tabella 6.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)
Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli
Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700
P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 3 /CC del 14/04/2016
avente ad oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016 - APPROVAZIONE.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:
Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DI AREA
(F.to Aldrovandi Alessandro)
_______________________________

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(F.to Antonelli Denise)
_______________________________

=============================================================================

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO

F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale
di questo Comune dal 28/04/2016 al 13/05/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs.
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.
Castiglione dei Pepoli, addì 28/04/2016
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA
**************************************************************************************
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 14/04/2016

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 14/04/2016
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA
**************************************************************************************
Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.
Castiglione dei Pepoli, addì 28/04/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
_______________________________

Delibera n. 3 del 14 APRILE 2016

