COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 64 del 30/10/2017
Oggetto:
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019
ED ELENCO ANNUALE 2017 APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.
11 DEL 31/03/2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 20:05 nella residenza
municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale
Sono presenti:
1
2
3
4
5

Borghi Sauro
Calzolari Debora
Morandi Massimo
Gibertoni Manuela
Capasso Antonio

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
No
Si

Assiste il Segretario Dr. Cesanelli Marina.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig BORGHI SAURO Sindaco assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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Provincia di Modena

Nr. Rif. 7974
Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30/10/2017.
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019 ED
ELENCO ANNUALE 2017 APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL
31/03/2017.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 15/10/2016 l’Amministrazione
Comunale adottava, ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice dei contratti pubblici,
emanato con D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, lo schema di
programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 nonché l'elenco annuale 2017
redatto in conformità alle norme sopra riportate ed agli schemi-tipo al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, pubblicato sulla GU n.
283 del 05.12.2014;
- Che copia dello schema di Programma adottato, è stato depositato a disposizione del
pubblico presso gli uffici comunali, è stato pubblicato sul sito web del Comune di San
Prospero ed all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San Prospero per (60)
sessanta giorni consecutivi dal 18/10/2016 al 17/12/2016;
- Che con Deliberazione di C.C. n. 11 del 31/03/2017 è stato approvato il programma
dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019 e l'elenco annuale per l'anno 2017
adottati con la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 15/10/2016
- Che con il medesimo atto consiliare è stato nominato Responsabile della
Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici il Responsabile della Posizione
Organizzativa Edilizia Pubblica Geom. Fabio Anderlini;
Considerato:
- Che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017_2019 approvato è inserita
l’opera pubblica relativa alla realizzazione della Casa del Volontariato per €. 725.000,00
e finanziata come segue:
·

€. 100.000,00 finanziati con Delibera di Giunta Regionale n°1926/2015 pubblicata sul BUR n°342 del
30/12/2015;

·

€. 50.000,00 con un contributo del Comune di Foligno;

·

€. 350.000,00 con Donazioni/SMS Regionale, Ordinanza del Commissario Delegato 52/2016, allegato
B del Programma OO.PP. della Regione Emilia Romagna, intervento n. 9689 per €. 725.00,00, con
cofinanziamento regionale di €. 350.000,00;

·

€. 225.000,00 con donazioni in disponibilità della Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce
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Blu di San Prospero come da Comunicazione del 17/10/2016 pervenuta al Protocollo del Comune di
San Prospero in data 19/10/2016 al n. 10256;

-

Che detta opera non è stata però inserita nella scheda “Elenco Annuale 2017” relativa
alle Opere già finanziate e da realizzare nell’anno 2017, in quanto alla data di
approvazione del programma (31.03.2017), il cofinanziamento/contributo del Comune
di Filigno di €. 50.000,00 non era ancora stato iscritto nel Bilancio del Comune di
Foligno;

-

Che successivamente il Comune di Foligno, con mail del 08/09/2017, ha comunicato
che con delibera consiliare n. 34 del 29/06/2017 (agli atti dell’Ufficio Edilizia
Pubblica) ha iscritto nel Bilancio corrente, l’importo di €. 50.000,00 a favore del
Comune di San Prospero;

-

Che il Responsabile della Programmazione, visto il perfezionamento del
cofinanziamento del Comune di Foligno, ha aggiornato il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2017-2019, inserendo nell’Elenco Annuale 2017 l’opera pubblica
relativa alla realizzazione della Casa del Volontariato, già compresa nel Programma
approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 31.03.2017;

Visti:
-

gli atti relativi all’aggiornamento dell’Elenco Annuale 2017 del Programma triennale
dei lavori pubblici relativo al triennio 2017/2019 predisposti in data 25/10/2017 dal
Responsabile della Programmazione Geom. Fabio Anderlini;

Ritenuto:
di approvare l’aggiornamento del programma dei Lavori Pubblici per il triennio
2017/2019 e l'elenco annuale 2017 aggiornati in data 25/10/2017 dal Responsabile
del Programma per i motivi già descritti nel preambolo del presente atto;
-

Visti:
-

di provvedere alla pubblicazione dell’aggiornamento del Programma dei Lavori
Pubblici per il triennio 2017/2019 e dell'elenco 2017 entro 30 giorni dalla esecutività
del presente atto, sul sito web del Comune di San Prospero e sul sito
dell’Osservatorio Regionale dell’Emilia Romagna;

l’Art. 21 commi 1, 3, 8, 9 e l’art. 216 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, supplemento
ordinario n. 10, in vigore dal 19.04.2016;

-

il Decreto Correttivo D.Lgs 19/04/2017 n. 56;

-

Che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016 e che pertanto
continua ad applicarsi il D.M. 24/10/2014;
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-

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 05.12.2014, che approva la procedura e gli schemi
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

-

lo Statuto Comunale vigente;

-

il D. Lgs 267/2000;

-

lo schema di deliberazione proposto dal Responsabile della Posizione Organizzativa
Tecnica Edilizia Pubblica Geom. Fabio Anderlini;

-

l’art. 8 comma 5 lett. b) del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
Uffici e dei Servizi, vigente, nel quale si afferma che il Segretario Comunale, in caso
di assenza o impedimento dei Responsabili di Posizione Organizzativa, ne svolge le
relative funzioni;

-

le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità
previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n° 39, art. 20 rilasciate dal Segretario
Comunale Dott.ssa Marina Cesanelli e dal Responsabile di P. O. Tecnica Geom.
Fabio Anderlini;

-

il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, a firma
del Responsabile di P.O. Tecnica Geom. Fabio Anderlini, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000 e che si allega all'originale del presente atto;

-

il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile del presente atto, a
firma del Segretario Comunale Dott.ssa Marina Cesanelli, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000 e del succitato art. 8 comma 5 lett. b) del Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e che si allega
all'originale del presente atto;

-

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;
DELIBERA

1. Di approvare l’Aggiornamento dell’Elenco Annuale 2017 del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2017-2019, con l’inserimento, nell’Elenco Annuale, dell’opera pubblica
relativa alla realizzazione della Casa del Volontariato, già compresa nel Programma
approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 31.03.2017;
2. Di allegare al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale le schede aggiornate del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e dell’Elenco Annuale 2017
(allegato A);
3. di dare atto che l’opera pubblica relativa alla Realizzazione della casa del Volontariato è già
inserita nel Bilancio di Previsione 2017 alla voce di Bilancio 0105.22.003;

COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

4. di provvedere alla pubblicazione del presente aggiornamento del Programma delle opere
pubbliche per il triennio 2017/2019 e dell'elenco annuale per l'anno 2017 entro 30 giorni
dalla esecutività del presente atto, sul sito web del Comune di San Prospero e sul sito
dell’Osservatorio Regionale dell’Emilia Romagna;
INOLTRE
Stante l'urgenza di provvedere
con successiva votazione resa nelle forme di legge
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to Borghi Sauro

Il Segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02-11-2017 .
San Prospero, lì 02-11-2017

Il Segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi
02-11-2017
giorno di pubblicazione.
Il Segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
San Prospero, lì

perchè dichiarata
Il Segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
San Prospero, lì _______________

Il Segretario
Cesanelli Marina

ALLEGATO A)

