
N°.  108 del  20/12/2016

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Programma Triennale 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017 dei lavori pubblici 
del Comune di Soliera.

L’anno 2016 il giorno 20 del mese di dicembre  alle ore 20:00 ,  presso il Castello Campori, a seguito di apposita 
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.  
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 SOLOMITA ROBERTO P

2 LOSCHI ANGELO P

3 DRUSIANI ROBERTO P

4 TARDINI FEDERICO P

5 CARRETTI LISA P

6 FORTI NAZARENA A

7 GASPARINI CATELLANI RENZO A

8 ARTUSI ANDREA P

9 CORRADI DAVIDE P

10 BURANI FEDERICO P

11 ZAMBELLI CRISTINA P

12 ZIRONI GIOVANNA P

13 ABATE CINZIA P

14 BERGONZINI BRUNO P

15 CLEMENTE JOSEPH A

16 BONORA MASSIMO P

17 SILVESTRI CESARE P

Scrutatori:
   
 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  14

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.         
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.



Il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Loschi chiede di effettuare la presentazione del punto 
n. 4 all’ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione Programma Triennale 2017-2019 ed Elenco 
Annuale 2017 dei lavori pubblici del Comune di Soliera” e n. 5 all’ordine del giorno avente ad oggetto 
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2017/2019  e  relativi  allegati” insieme,  procedendo  con  la 
discussione  e  successivamente  con  la  votazione  distinta  per  atto.  Non  essendoci  obiezioni  il 
Presidente del Consiglio Comunale Angelo Loschi dà la parola al Sindaco per l'illustrazione.

*****

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
online, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale, disciplinando la programmazione dei lavori 
pubblici, prevede che i Comuni sono tenuti a predisporre ed approvare il programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e 
in coerenza con il bilancio;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la programmazione triennale ed 
annuale  dei  lavori  pubblici  si  riferisce  ai  lavori  il  cui  valore  stimato  sia  superiore  ad  Euro 
100.000,00 e, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’art. 11 della L. 3/2003, deve 
contenere i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei 
mezzi finanziari stanziati. Per includere un lavoro di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 di  
Euro, è richiesta la preventiva approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Riscontrato che  alla  data  odierna  non  è  stato  ancora  emanato  il  decreto  del  Ministero  delle  
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto 
dall’art.  21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, pertanto  sino all’adozione del Decreto di cui sopra, si 
applica l’art. 216 comma 3 D.Lgs. 50/2016;

Considerato che il citato art. 216, comma 3 prevede:
- “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21 comma 8 si applicano gli atti  
di programmazione già adottati ed efficaci e si procede con le medesime modalità per le nuove 
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”;

- l’individuazione di un ordine di priorità degli interventi e, nell’ambito di tale ordine, occorre 
“tenere 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 i lavori di 
manutenzione  e  recupero  del  patrimonio  esistente,  nonché degli  interventi  suscettibili  di  essere 
realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato”;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, concernente le 
procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, il quale prevede la compilazione di 
n° 4 schede:

Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”
Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”
Scheda 2b “Elenco degli immobili da trasferire”
Scheda 3 “Elenco annuale”;



Considerato che, ai sensi del suddetto D.M.:
- per l’inserimento di ciascun intervento nella programmazione triennale di importo pari o 

inferiore a 10 milioni di Euro è necessario aver redatto uno studio sintetico nel quale sono 
riportate le prime indicazioni con riferimento a  quanto previsto all’art.  14 comma 1 del 
medesimo decreto;

- per l'inclusione nell'elenco annuale di un lavoro di importo inferiore ad 1 milione di Euro è 
prevista la previa approvazione di uno studio di fattibilità o del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica per i lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di Euro;

- per  i  lavori  di  manutenzione  è  sufficiente  la  redazione  e  l’indicazione  degli  interventi  
accompagnata da una stima dei costi;

Dato atto che in applicazione alle norme summenzionate, gli studi di fattibilità da inserire nella 
Programmazione Annuale 2017 dei lavori pubblici sono stati approvati con i seguenti atti:

- con Del. GC n. 96 del 13/10/2016 la Giunta comunale ha approvato:

 lo studio di fattibilità relativo all’intervento di  “Riqualificazione strade ed interventi di 
eliminazione barriere architettoniche”, redatto dal geom. A. Moreo dell’Ufficio Viabilità 
del Comune di Soliera, per un importo complessivo di Euro 400.000,00;

 lo  studio di fattibilità  relativo all’intervento di  “Ampliamento mensa scuola Menotti  - 
Limidi”,  redatto  dall Arch.  Stefano  Cornacchini,  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
200.000,00 (nella suddetta deliberazione per mero errore materiale di trascrizione dovuto a 
refuso era stato indicato l'importo di Euro 150.000,00 che si rettifica con il presente atto);

 lo studio di fattibilità relativo all’intervento di  “Riqualificazione urbana dell'abitato di 
Secchia”, redatto dallo studio  TAU Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l., per un importo 
complessivo di Euro 170.000,00;

- con Del. GC n. 90 del 14/10/2014 la Giunta comunale ha approvato:

 lo  studio  di  fattibilità  del  primo stralcio  dell'intervento  relativo  all'  “Ampliamento  del 
Cimitero di Limidi” così come aggiornato dall’arch. P. Vincenzi, Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici del Comune di Soliera, per un importo di Euro 650.000,00 (lo studio di 
fattibilità originario era stato redatto dallo studio “Openbau srl” di Carpi per un importo di 
Euro 500.000,00 e  già  inserito  nella  programmazione annuale 2014;  non aveva tuttavia 
avuto  corso  per  mancanza  di  finanziamenti  e  problematiche  di  carattere  urbanistico. 
Successivamente  era  stato  aggiornato  dall'Arch.  P.  Vincenzi  e  riapprovato  con  la  sopra 
richiamata  deliberazione  GC n.  90/2014,  ai  fini  dell'inserimento  nell'elenco  annuale  dei 
lavori 2015 e qui riproposto per l'inserimento nell'Elenco annuale 2017);

 lo studio di fattibilità del primo stralcio dell'intervento relativo al “Miglioramento sismico 
della parte storica del Cimitero di Soliera” per un importo di Euro 891.000,00 redatto dal 
Raggrupamento  Temporaneo  di  professionisti  avente  capogruppo  l’arch.  M.  Giuliani  e 
mandante l'ing. C. Marabelli di Pavia, e qui riproposto per l'inserimento nell'Elenco annuale 
2017;

- con Del. GC n. 15 del 20/02/2014 la Giunta comunale ha approvato:

 lo studio di fattibilità relativo al  “Miglioramento sismico della Palestra Loschi” per una 
spesa complessiva di Euro 264.555,08 redatto dall’ing. Sandrini Luca di Isola della Scala 
(VR), ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale 2014; successivamente con Del. CC n. 72 
del 15/07/2014, a seguito di un ulteriore finanziamento di Euro 200.000,00 assegnato dal 



Commissario Delegato alla ricostruzione, con l'Ordinanza n. 47 del 13/06/2014 (Allegato 1, 
n. d'ordine 27), l'importo è stato adeguato e portato ad Euro 464.555,08 e qui riproposto per 
l'inserimento nell'Elenco annuale 2017;

Rilevato che:
 con  atto  monocratico  del  Sindaco  n°  46  del  12/10/2016,  l'Arch.  Alessandro  Bettio, 

Responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio,  è  stato  nominato 
responsabile unico del procedimento e referente per la redazione e pubblicazione del  
Programma triennale 2017-2019 ed Elenco annuale 2017 dei lavori pubblici;

 la proposta di Programmazione ed Elenco dei lavori in economia, sono stati elaborati 
secondo gli schemi previsti dal DM 24/10/2014, nel rispetto dei vincoli legislativi, delle 
priorità e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;

 la Giunta Comunale con Delibera n. 96 del 13/10/2016 ha adottato la suddetta proposta 
di  Programma  triennale  ed  Elenco  Annuale  recependo  gli  studi  di  fattibilità 
summenzionati approvati con gli atti sopra richiamati;

 la suddetta Deliberazione è stata affissa per 60 (sessanta) giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio comunale e l'allegata proposta di Programmazione è stata altresì pubblicata sul 
sito  internet  del  Comune (Amministrazione Trasparente -  Opere Pubbliche),  sul  sito 
informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) tramite il S.I.T.A.R. Sistema 
Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia Romagna, in adempimento agli 
obblighi  previsti  dall’art.  21  comma  7  D.Lgs.  50/2016  e  con  le  modalità  di  cui  al 
comunicato ANAC del 26/10/2016;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del Programma Triennale 2017-2019 ed Elenco 
Annuale 2017 dei  lavori  pubblici  del  Comune di  Soliera,  nonché dei  lavori  in  economia i  cui  
documenti sono allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ai fini e per 
gli effetti di quanto previsto dall’art. 21 e 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 24/10/2014;

Visto il  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016,  con  particolare  riferimento  agli  articoli  già  citati  in 
precedenza;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il  D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, in sede istruttoria, il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del 
Patrimonio e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, ai 
sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che  in  data  06/12/2016  il  Piano  Triennale  e  l’Elenco  Annuale  sono  stati  presentati  alla 
Commissione Territorio, Ambiente ed Attività produttive;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 14 consiglieri, voti favorevoli 
9, voti contrari 5 (Zironi, Abate, Silvestri, Bergonzini, Bonora), astenuti 0;

D E L I B E R A

di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;



di  approvare il  Programma  Triennale  2017-2019  e  relativo  Elenco  Annuale  2017  dei  lavori 
pubblici del Comune di Soliera contenuto nelle schede predisposte dall'Arch. Alessandro Bettio, 
conformemente agli  schemi-tipo ministeriali  n. 1-2-2b-3 (la scheda 2b non è stata compilata  in 
quanto  non  esistono  immobili  da  trasferire)  e  allegate  al  presente  atto  quali  parti  integranti  e 
sostanziali, dando atto che sono stati approvati dalla Giunta comunale tutti gli studi di fattibilità  
inseriti nell’Elenco 2017;

di approvare la stima sommaria dei costi per gli interventi di manutenzione inseriti nel programma 
triennale;

di  disporre che  il  suddetto  Programma  Triennale  2017-2019  ed  Elenco  Annuale  2017  siano 
pubblicati  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  della  presente  deliberazione  secondo  le  modalità 
stabilite all’art. 6 DM 24/10/2014;

di dichiarare, con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 14 consiglieri, 
voti  favorevoli  9,  voti  contrari  5  (Zironi,  Abate,  Silvestri,  Bergonzini,  Bonora),  astenuti  0, 
l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione Programma Triennale 2017-2019 ed Elenco Annuale 
2017 dei lavori pubblici del Comune di Soliera.

Il Responsabile BETTIO ALESSANDRO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  124 del 03/12/2016.

Note: 

Soliera, 03/12/2016



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Approvazione Programma Triennale 2017-2019 ed Elenco Annuale 
2017 dei lavori pubblici del Comune di Soliera.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  124 del 
03/12/2016.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Simona Loschi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno 27/01/2017 al giorno 11/02/2017.

Il Messo Comunale
SIMONA MESCHIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/12/2016 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


