COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
Provincia di V E R O N A

COPIA
N. 43 Reg. Verb.
Del 23-12-2017

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018. APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 12:00,nella sala delle
adunanze, previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale con la presenza dei signori:
Sella Antonio Domenico
CARRARINI GIOVANNI
MENINI RENZO
TADORI ANDREA
BENINI MOSE'
DE ANGELIS PIETRO
NEFFANDI CARLO
LOSI FEDERICA
LONARDONI MARIANNA
AMOROSO GIUSEPPE
GRASSETTI DAVIDE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente

VALENTI MARIA TERESA Assessore Esterno, senza diritto di voto

P

(P=presente; A=assente):

Partecipa alla seduta il Sig. Scarpari Dott. Emilio in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. Sella Antonio Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l’Oggetto
Sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018. APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco Antonio Domenico SELLA

RICHIAMATO l'articolo 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (che ha sostituito l’articolo 128 del D.Lgs.
12.04.2006), ed in particolare:
- Il comma 3 che recita: Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i
lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 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. [omissis]”.
- Il comma 6 che recita: “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
[omissis]”.
- Il comma 8 che recita: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali,
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
- Il comma 9 che recita: “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216,
comma 3” del medesimo decreto.
RICHIAMATO inoltre l'articolo 216, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che recita:
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di
programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici
individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla
realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità
per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.
RITENUTO che le “medesime modalità” richiamate dall'art. 219, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
siano orientate dai disposti normativi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 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”, anche laddove gli stessi risultino in tutto o in parte
abrogati;
RICHIAMATO l’articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare:
- Il comma 1 che prevede che per l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo
superiore a Euro 100.000,00, le Amministrazioni locali devono predisporre ed approvare nel rispetto
dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, un programma triennale dei lavori
pubblici e gli aggiornamenti annuali;
- Il comma 11 il quale prevede che le Amministrazioni locali adottino il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori, sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 51 del 28.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, in conformità a
quanto previsto dall’art. 1, c. 2 del Decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
è stato approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2017-20182019, che costituisce il momento attuativo di identificazione e quantificazione dei bisogni della
comunità e nomina quale responsabile del procedimento per i lavori pubblici in programma individuati
nella stessa deliberazione, il responsabile dell’UTC geom. Daniele Allegri;

PRESO ATTO che per il triennio 2018-2020 sono previste in programma opere pubbliche di importo
lavori superiore a Euro 100.000,00 e che dunque sono elaborate le "schede 2, 2b e 3" relative
all'articolazione della copertura finanziaria e all'elenco annuale 2017, allegate quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione come “SUB A”|;
RILEVATO che il programma in oggetto definisce gli indirizzi generali politico-amministrativi che
vengono adottati con il presente atto della Giunta comunale per essere poi proposti all’approvazione del
Consiglio Comunale successivamente alla pubblicazione, unitamente al bilancio di previsione per il
prossimo esercizio finanziario;
RILEVATO che al programma predetto dovranno corrispondere previsioni iscritte nel titolo secondo
del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 e triennale 2017-2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 12.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale viene adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, secondo
quanto desumibile dal seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione dell’intervento

ANNO 2018

Anno 2019

Lavori di allargamento di
Via Roma
€ 143.000,00
Lavori di sicurezza stradale € 60.000,00
incrocio in loc. Pian di

60.000,00

Anno 2020

Provvedimenti
di
approvazione
Progetto Definitivo
G.C. n. 43/2008
Studio di fattibilità
G.C. n. 35/2010

Castagnè
Lavori di riqualificazione € 100.000,00
interna ex sede municipale

€ 98.000,00

Progetto Preliminare
G.C. n. 55/2012

Visto l’avviso di adozione del programma triennale del 06.11.2017 di prot. n. 6731,
pubblicazione n. 629;
Considerato che ad oggi non sono pervenute osservazioni in merito;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’artt. 49
e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;
Per quanto sopra premesso;
PROPONE
1.
DI APPROVARE l’allegato “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018–
2020 con la lista lavori anno 2018”, dando atto che si compone di nuove opere pubbliche di importo
superiore a Euro 100.000,00, il cui schema è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 72
del 12.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, e regolarmente affisso all’Albo Pretorio Comunale (Reg.
629/2017) in ottemperanza alle disposizioni dell’art.
21 del D. Lgs 50/2016 e smi , che vengono
allegate SUB A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2.

DI CONFERMARE l’attualità degli interventi previsti nei programmi precedenti (salvo il
rispetto delle norme inerenti il patto di stabilità interno), limitatamente alle opere per le quali
sono già in corso i lavori di realizzazione ovvero le procedure di affidamento;

3.

Di approvare inoltre, l’elenco annuale dei lavori la cui realizzazione è prevista per l’anno 2018,
come risultante dal seguente schema riepilogativo;

ANNO 2018
N.

Descrizione dell’Opera

Stato della
Progettazione
Lavori di allargamento di Via Progetto

Importo

1

Roma

Definitivo
G.C. n. 43/2008

2

Progetto
Lavori di riqualificazione interna Preliminare
ex sede municipale
G.C. n. 55/2012

€ 143.000,00

€ 100.000,00

4.

Di confermare quale responsabile del procedimento delle opere comprese nel programma
triennale 2018-2020, il Responsabile dell’Area Tecnica geom. Daniele Allegri;

5.

Di precisare che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art. 172 c. 1 lett. d) del D. Lgs 267/2000;

6.

Di provvedere, ed esecutività intervenuta, alla pubblicazione del programma triennale e
dell’elenco annuale secondo le modalità previste dall’art. 5 ultimo comma del DM 09.06.2005;

7.

Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile dell’ufficio ragioneria per gli
adempimenti conseguenti;

8.

DI PROPORRE la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il Proponente
IL SINDACO
Antonio Domenico SELLA

*****************************
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;
Il Sindaco Presidente legge il punto all’ordine del giorno e illustra la proposta di delibera.
La proposta viene pertanto messa ai voti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ PIANO TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. APPROVAZIONE.”.
corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
CONSIDERATA la propria competenza a provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:
-

Consiglieri presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

6 (sei)
6 (sei)
6 (sei)
00 (zero)
00 (zero)
DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:
-

Consiglieri presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

6 (sei)
6 (sei)
6 (sei)
00 (zero)
00 (zero)
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 23-12-2017

Pareri dei responsabili dei servizi - art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018. APPROVAZIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in
ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera:
Favorevole

Mezzane di Sotto, 15-12-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to ALLEGRI DANIELE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in
ordine alla regolarità contabile di cui alla presente proposta di delibera:
Favorevole

Mezzane di Sotto, 15-12-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Bazzoni Daniela

VERBALE N. 43 DEL 23-12-2017
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to Sella Antonio Domenico

Il Segretario Comunale
F.to Scarpari Dott. Emilio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che il presente verbale:
- è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di
questo Comune, accessibile al pubblico all’indirizzo www.comune.mezzane.vr.it (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69);
Dalla residenza comunale, lì 12-01-2018
Il responsabile del servizio
F.to Anselmi Dott. Alessandro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la deliberazione di cui al presente verbale è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art.
134, c. 3, del T.U. n.267/2000).
Dalla residenza comunale, li 23-12-017

Il responsabile del servizio
Anselmi Dott. Alessandro

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Mezzane di sotto, lì 23-12-2017
Il responsabile del servizio
Anselmi Dott. Alessandro

