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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
ANNO 2014-2016.
L'anno duemilaquattordici addì 8 del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Presente
SI
SI

CATTANI MARIA
BERTOLINI GIULIO
CASTALDINI LUIGI
ALFIERI IVANA
LEPORATI GABRIELE
ROSSI DANIELE
BASONI ERMES
TIBERINI DANIELE
BEVILACQUA DANILO
CARABONI EMILIANO
GANDOLFI ANTONIO
PARONI MARZIA
CODENOTTI MONICA

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale N.

SI
9

4

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Cattani Dr.ssa Maria, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Consiglieri presenti n. 9 .
Assenti n. 4 (Castaldini, Bevilacqua, Gandolfi e Paroni).
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera n. 34 del 09/10/2013, con la quale la Giunta Comunale adottava lo
schema di programma triennale (2014 – 2015 – 2016) delle opere pubbliche comprensivo
dell’elenco annuale 2014;
RICORDATO che l’art. 128 del D.to Leg.vo n. 163/2006 (ex art. 14 della Legge n. 109/94 e
successive modifiche) prescrive, per la realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo
superiore a 100.000 Euro (confermando quanto già disposto dall’art. 7 – Legge 166/02), una
programmazione triennale con aggiornamento annuale, sulla base di schemi tipo definiti con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTI, in proposito, i decreti Ministeriali (Ministero Infrastrutture e dei Trasporti) in data
21.06.2000, nonché in data 04.08.2000 ed, ancora, del 22.06.2004 (e relativa circolare n. 1618/IV
del 16.12.2004) e, del 09.06.2005;
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VISTO anche da ultimo il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011
(che ha sostituito quello del 2005), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
6 marzo 2012, recante “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 D.to Leg.vo 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.” con il quale vengono definiti i
contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
ATTESO che con tale decreto, oltre a definire i modelli delle schede su cui predisporre il
programma, si definiscono modalità e procedure da seguire per tale predisposizione, nonché per la
relativa pubblicizzazione;
FATTO, dunque, presente che il programma triennale così come adottato dalla Giunta è stato poi
pubblicato all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 128 comma 2 del D.to Leg.vo
163/06 e dell’art. 10 Decreto Ministero LL.PP. 21.06.00 e successivi;
ATTESO che si tratta di procedere ora all’approvazione del programma triennale di competenza di
quest’organo, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, lett. b), D.to Leg.vo n. 267/00 (trattasi, infatti,
per l’appunto, di programma);
CONSIDERATO che l’adozione del programma triennale 2014/2016, comprensivo dell’elenco
annuale 2014, attuato con la succitata delibera di Giunta Comunale n. 34 del 09.10.2013, è stata
effettuata a contenuto negativo pur se, l’elenco allegato sub B) conteneva l’indicazione delle opere
che l’Amministrazione intende realizzare nel triennio di importo inferiore ad € 100.000,00;
CONSIDERATO che il programma triennale opere pubbliche 2014/2016, comprensivo dell’elenco
annuale 2014, adottato con la succitata delibera di Giunta Comunale n. 34 del 09.10.2013, nel
frattempo non ha subito alcuna variazione;
RITENUTO, quindi, di procedere all’approvazione del programma 2014/2015/2016, così come
adottato il 09.10.2013, con la delibera di G.C. n. 34 del 09.10.2013;
FATTO PRESENTE che il programma triennale costituisce un allegato al bilancio di previsione
(art. 13 – comma 1 - D.P.R. n. 207/’10 e art. 172, primo comma, lett. d) del D.to Leg.vo n. 267/00)
e che l’elenco annuale ne è, addirittura, parte integrante (comma 9, art. 128, D.to Leg.vo 163/06);
ATTESO, dunque, che la presente delibera, unitamente al programma triennale, sarà allegata al
bilancio di previsione;
VISTO l’art. 42, secondo comma, lett. b), D.to Leg.vo 267/00 e richiamata la propria competenza
trattandosi di atto programmatico;
VISTO l’art. 128 del D.to Leg.vo 163/06 e s.m.;
VISTO l’art. 13 del D.P.R. n. 207/20110;
VISTO il D.M.LL.PP. 21.06.2000 ed il successivo del 04.08.00;
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VISTO, altresì, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22.06.04 e relativa
circolare del 16.12.04, n. 1618/IV;
VISTA la determina dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 10/11/2000;
VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 09.06.2005, come sostituito da
quello dell’11.11.2011;
ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio Lavori
Pubblici (art. 49 del D.to Leg.vo n. 267/’00);
CIO’ premesso e considerato;
CON n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto (Caraboni), presenti n. 9 (n. 8
Consiglieri oltre al Sindaco);
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016,
comprensivo dell’elenco annuale 2014, a contenuto negativo che si compone delle schede numerate
dal n. 1 al n. 3 (compresa la scheda 2 bis), così come richiesto dal D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;
2) DI DARE ATTO che il geom. Silvio Pesci dell’Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di
referente per la programmazione, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del decreto ministeriale 22 giugno
2004, come richiamato al punto 1) della circolare ministeriale del 16/12/2004 n. 1618/IV,
provvederà alla pubblicazione informatica del programma (schede ministeriali allegate) sul sito
predisposto dalla Regione Emilia Romagna (SITAR) e sui siti previsti dalla vigente normativa
(vedasi, in particolare, il D.to Leg.vo n. 33/2013 in materia di trasparenza);
INOLTRE,
CON n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 (n. 8 Consiglieri oltre
al Sindaco);
DELIBERA
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg vo n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pesci Geom. Silvio
________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cattani Dr.ssa Maria

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

________________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267,
viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi 30 aprile 2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino all’15 maggio 2014.
Terenzo, 30 aprile 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio è diventata esecutiva ai sensi del terzo
comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno 8 aprile 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 30 aprile 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

