DELIBERAZIONE N.88

---------------------

COMUNE DI GUASTALLA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

-------------------

Verbale di deliberazione
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 ED ELENCO
ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 128 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12/04/2006.

L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 16:00
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
NEGRI GLORIA
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

La seduta è presieduta dal Sindaco VERONA CAMILLA con l’assistenza del
Generale D'ARAIO MAURO.

Segretario

Il Sig. Sindaco VERONA CAMILLA, riconosciuto che l’adunanza è valida per numero legale di
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare sui seguenti argomenti:

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 ED ELENCO
ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 128 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12/04/2006.

PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma
1 – D. Lgs. 18/08/2000 n°267
IL
RESPONSABILE
DEL
PUBBLICI E PATRIMONIO

SETTORE

LAVORI

parere FAVOREVOLE -

PARERE di Regolarità Contabile ai sensi art. 49 - comma 1
– D.Lgs 18/08/2000 n° 267
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZE E
PERSONALE
parere FAVOREVOLE -
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 ED ELENCO
ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 128 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N ｰ 163 DEL 12/04/2006.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
L’art. 14, commi 1 e11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm. ed ii. In base al quale l’attività di
progettazione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali e questi sono da adottare, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base di schemi
tipo, definiti dal Ministero dei lavori pubblici;
Il D.M. 11/11/2011 “ Procedure e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 123 e del D.lgs 163/06 e degli
articoli 13 e 271 del DPR 207/2010;
L’art. 128, comma 1, del D. Lgs.n° 163 del 12 -04-2006 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo superiore al € 100.000,00 avvenga 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 e della normativa urbanistica;
Il comma 9 del richiamato art. 128 del D. lgs. 163/2006 dispone che l'elenco annuale predisposto dalle
amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere 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, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni;
CONSIDERATO che il Comune di Guastalla, a seguito degli eventi sismici di maggio 2012, sta
predisponendo gli interventi di migloramento sismico e di riparazione con rafforzamento locale dei
seguenti immobili:
Ex Chiesa di San Francesco
Ex Palazzo Frattini
Torre Civica
Chiesa conventuale del Santissimo Crocefisso (o delle Cappuccine)
Immobile via Argine Po, 2
Cimitero urbano (parte monumentale)
Teatro Comunale "Ruggero Ruggeri"
Palazzo Comunale/Casa civica
Palazzo Ducale (Palazzo Gonzaga)
Scuola di danza e musica
Ostello della Gioventù
Circolo San Rocco;
DATO ATTO che tali lavori erano già stati previsti in precedenti programmi triennali dei lavori pubblici;
Rilevato:
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Che anche la sola realizzazione delle opere sopra indicate, potrebbe incidere sul rispetto dei vincoli
imposti dal patto di stabilità;

Che la redazione del programma triennale 2015/2017 e dell’elenco annuale 2015 delle opere pubbliche
ha tenuto conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell’ente
riferite al periodo di validità del programma, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nei
documenti di programmazione;
Che, in relazione alle norme sopra richiamate, il responsabile del servizio, come individuato ai sensi
dell’art. 1, comma 4, del sopracitato D.M. 11/11/2011, ha presentato relazione dalla quale si evince che
le opere pubbliche da inserire nel Programma Triennale 2015/2017 e dell’elenco annuale 2015, sono
d’importo inferiore a € 100.000,00 e, pertanto, non soggette alla predisposizione del programma
triennale e dell’elenco annuale;
Considerato, altresì, che non necessita adottare alcun programma per la fornitura di beni e servizi,
attesa l’esiguità degli impegni economici del Comune di Guastalla, in merito;
Visto il D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010;
Visto il D.lgs n. 163 del 12/04/2006;
RITENUTO di approvare quanto sopra esposto;
VISTI i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 dal
competente Responsabile dell’Area e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla sola
regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1)di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che lo
schema di programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche relative al triennio 2015-20162017 non contengono nuovi interventi di importo superiore ad € 100.000,00 (centomila);
2)incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di
pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma
del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il______________ per la durata di 15 giorni ai
sensi dell’art.124 –comma 2- del D.Lgs. 18.8.2000, n°267.
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

[X] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal ____________, al
______________come previsto dall'art.124 -comma 2- del D. Lgs. 18.8.2000 n°267, senza reclami;

 è stata comunicata, con lettera n°

, in data
come previsto dall'art.125 -comma 1- del D.Lgs. 18.8.2000 n°267;

, ai Signori Capigruppo Consiliari così

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________ :

[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 -comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 -comma 3);

Guastalla lì,
IL SEGRETARIO GENERALE

________________________
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