VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 77 del 08 Ottobre 2015
OGGETTO:
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018 ED
ELENCO ANNUALE 2016 - AI SENSI DELL'ART . 128 DLGS N. 163/2006

L’anno duemilaquindici e questo giorno OTTO del mese di OTTOBRE in Pelago,
nella residenza comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si e’
riunita alle ore 08:30 la Giunta Comunale.

All’appello risultano :
ZUCCHINI RENZO
FALLANI BERNARDO
RIMINI GIULIA
TANINI COSI SONIA
POVOLERI NICOLA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Sindaco

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario del Comune dott. MIGLIORINI GIULIANO incaricato della
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZUCCHINI RENZO, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

2015 Lavori Pubblici 13

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art.128, comma 1, del D.Lgs n.163 del 2006 dispone che l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a €. 100.000,00 avviene
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 prevede che il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli
schemi tipo, definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11 novembre 2011,
ha approvato la Procedura e 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 la pubblicazione del programma annuale per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
CONSIDERATO:
- entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta comunale deve predisporre lo
schema di programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti
annuali;
- entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di
programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi,
per almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della Sede Comunale;
- 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’articolo128,
comma 9 del D.Lgs 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 dover provvedere in ottemperanza alle vigenti
disposizioni di legge;
INDIVIDUATO nella persona del Geom. Alessandro Pratesi che attualmente
ricopre la funzione di Responsabile del Servizio Assetto del territorio, il funzionario
referente per la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla
programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al
triennio 2016-2018;

ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici redatto dal
funzionario referente della programmazione, che, allegato costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI:
- il D.Lgs 12 aprile 2006 n.163
- il DPR 21 dicembre 1999 n.554
- il Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267
- la legge 1 agosto 2002 n.166
- il vigente regolamento di contabilità
- lo Statuto dell’Ente.
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 da parte del Responsabile del Servizio Assetto del territorio e del
Responsabile del Servizio Finanziario, rispettivamente in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi i in forma palese,
DELIBERA
1) Di adottare lo schema di Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici per il triennio 2016-2017-2018, redatti secondo gli schemi tipo approvati
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 11 novembre
2011 che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di pubblicare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici, con riferimento al triennio 2016-2018, per 60 giorni consecutivi, mediante
affissione all’Albo Pretorio della sede comunale e sul sito INTERNET del comune,
ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti 11 novembre 2011;
3) Di dare atto che lo schema di programma dei lavori pubblici 2016-2018 nonché
l'elenco annuale dei lavori verranno approvati unitamente al bilancio preventivo, di
cui costituiscono parte integrante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128,
comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 1, comma 3, del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, n. 1021/IV e ss.mm.ii. Decreto 11 novembre 2011;
4) di dare atto che il funzionario referente per la redazione e pubblicazione delle
informazioni sulla programmazione triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 20162018 è individuato nella persona del Geom. Alessandro Pratesi, che attualmente
ricopre la funzione di Responsabile del Servizio Assetto del territorio.
Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza, visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000
con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.

Proposta per Giunta
SETTORE : Lavori Pubblici
Proposta N° 2015/13
Oggetto:
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018 ED
ELENCO ANNUALE 2016 - AI SENSI DELL'ART . 128 DLGS N. 163/2006
__________________________________________________________________
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lvo 267 del 18/08/2000:
REGOLARITA’ TECNICA
[X] Favorevole
[ ] Contrario
Li, 07/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PRATESI ALESSANDRO

REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole
[ ] Contrario
Li, 07/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PINZAUTI MARIANO

Letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
F.to Dr. ZUCCHINI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MIGLIORINI GIULIANO

__________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data
odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Pelago, 09/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MIGLIORINI GIULIANO
__________________________________________________________________
Copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato,
aisensi dell’art. 6-quarter della Legge 15.3.91, n. 80, composta da n. ..... fogli, oltre
agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio Segreteria Generale
sotto la responsabilita’ del Responsabile del Servizio, Dr. Giuliano Migliorini.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Grazia Sarti
__________________________________________________________________
Atto non soggetto a controllo ai sensi
La suestesa deliberazione e’ divenuta
dell’art. 134 del D.Lvo 18/8/2000, n.
esecutiva ai sensi del D. Lvo
267
18/8/2000 n.267 art. 134 - per
decorrenza termini di legge.
li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIGLIORINI GIULIANO

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PELAGO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria primo anno

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006
Stanziamenti di bilancio
Altro
Totali

Disponibilità finanziaria secondo anno

Disponibilità finanziaria terzo anno

1.160.000,00

600.000,00

5.220.000,00

6.980.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.235.000,00

600.000,00

5.220.000,00

7.055.000,00

Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Il Responsabile del Programma
Pratesi Alessandro
Note:

Importo Totale

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PELAGO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Codice ISTAT (3)
N. progr. (1)

Cod. Int. Amm. ne
(2)

Cessione
Immobili

Stima dei costi del programma
Codice NUTS Tipologia Categoria
(3)
(4)
(4)

Priorità
(5)

Descrizione intervento

Reg. Prov. Com.

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Totale

S/N (6)

Apporto di capitale privato

Importo

Tipologia (7)

1

01

A01/01

Messa in sicurezza dell'abitato di Consuma con la realizzazione di
camminamento lungo la S.R.70

375.000,00

0,00

0,00

375.000,00

N

0,00

2

06

-/-

Adeguamento impianti alle norme Scuola Media di San Francesco

560.000,00

0,00

0,00

560.000,00

N

0,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

N

0,00

3

01

A01/-

Riqualificazione del patrimonio pubblico, marciapiede, passaggi
pedonali di collegamento a Via Alessandrini e Via il Bagno e
parcheggio pubblico viale Rimembranza, in Pelago capoluogo

4

06

-/-

Adeguamento struttura e impianti alle norme Scuola Materna di San
Francesco

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

N

0,00

5

06

A01/-

Asfaltature strade comunali

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

N

0,00

6

01

A01/-

Costruzione Parchegggio nella frazione Consuma

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

N

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

N

0,00

7

01

A01/-

Riqualificazione del patrimonio pubblico, marciapiedi passaggi pedonali
verde attrezzato nella frazione di Borselli

8

01

A05/-

Realizzazione polo scolastico unico nella frazione di S. Francesco

0,00

0,00

5.100.000,00

5.100.000,00

N

0,00

9

04

A05/-

Riqualificazione locali ex scuola media di Pelago

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

N

0,00

1.235.000,00

600.000,00

5.220.000,00

7.055.000,00

Totale

Il Responsabile del Programma
Pratesi Alessandro
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
scheda 2B.

Note

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.
Vedi tabella 1 e Tabella 2.
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).
Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 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

0,00

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PELAGO
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.
ne (1)

Codice Unico
Intervento CUI
(2)

Responsabile del Procedimento
CUP

Descrizione Intervento

Messa in sicurezza dell'abitato di Consuma con la
realizzazione di camminamento lungo la S.R.70
Adeguamento impianti alle norme Scuola Media di
San Francesco

Conformità
Importo annualità

CPV

Importo totale
intervento

Cognome

Nome

PRATESI

ALESSANDRO

375.000,00

375.000,00

PRATESI

ALESSANDRO

560.000,00

560.000,00

300.000,00

300.000,00

Riqualificazione del patrimonio pubblico,
marciapiede, passaggi pedonali di collegamento a
Via Alessandrini e Via il Bagno e parcheggio
pubblico viale Rimembranza, in Pelago capoluogo
Totale

Finalità
(3)
Urb (S/N)

Verifica
vincoli
ambientali

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5)

Amb (S/N)

1.235.000,00

Il Responsabile del Programma
Pratesi Alessandro
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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.
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).
Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Stima tempi di esecuzione
Trim/Anno
inizio lavori

Trim/Anno fine
lavori

