
N°.  142 del  22/12/2015

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2016-2018 e relativo Elenco Annuale 
2016.

L’anno 2015 il giorno 22 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 P

7 GASPARINI CATELLANI RENZO P

8 ARTUSI ANDREA P

9 GUERRA YLENIA P

10 BURANI FEDERICO P

11 ZAMBELLI CRISTINA P

12 ZIRONI GIOVANNA P

13 ABATE CINZIA P

14 BERGONZINI BRUNO P

15 CLEMENTE JOSEPH P

16 BONORA MASSIMO P

17 SILVESTRI CESARE P

Scrutatori:
   
 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  17

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.



Proposta di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile del SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 
Arch. Elisa Tommasini

Propone al Consiglio Comunale l' approvazione della seguente deliberazione:

 Oggetto: Approvazione Programma Triennale opere pubbliche 2016-2018 e relativo elenco 
annuale.
 
Premesso:
 che l’art. 128 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. dispone che gli Enti Locali,  

tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori  
corredato di un elenco dei lavori in economia da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi 
tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 che gli artt. 13 e 271 del D.P.R. 207/2011 descrivono la modalità di redazione del programma 
triennale ed annuale dei lavori pubblici e lasciano la facoltà all’Amministrazione di approvare 
un programma annuale per l’acquisizione di  beni e servizi relativi all’esercizio successivo;

 che  il  D.M.  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  del   24/10/2014,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 283 del 05/12/2015, sostituisce il D.M. 11/11/2011  e in esso vengono definite le 
nuove procedure e i nuovi schemi tipo per la pubblicazione del programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali, nonché dell’elenco annuale dei lavori pubblici e l’elenco annuale per 
l’acquisizione di beni e servizi;

Dato atto:  
 che, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento 

lavori  di  analisi  e  di  studio  delle  esigenze  dell’Amministrazione  Comunale  in  materia  di 
programmazione dei Lavori Pubblici, che costituisce documento di programmazione delle opere 
pubbliche da eseguire nei successivi tre anni successivi e definisce le finalità le priorità, i costi 
da sostenere ed i tempi di attuazione degli interventi;  

 che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 128, comma 6 del Dlgs. 163/06 e ss.mm.i., e 
all’art.  2 del Dm 24/10/2014, l’inclusione di un lavoro nell’Elenco Annuale è subordinata, per i 
lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro, alla previa approvazione di uno studio di 
fattibilità  e,  per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000.000,00  Euro,  alla  previa 
approvazione  della  progettazione  preliminare,  redatta  ai  sensi  dell’art.  16  del  sopracitato 
Decreto  Legislativo,  salvo  che  per  i  lavori  di  manutenzione,  per  i  quali  è  sufficiente 
l’indicazione degli interventi, accompagnata dalla stima sommaria dei costi;  

 per quanto riguarda le disposizioni relative ai lavori in economia di cui all’articolo 125 comma 
7 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.,  esse sono attuate attraverso la predisposizione di un elenco da  
allegare alla scheda annuale; 

 che, in applicazione alle norme summenzionate, la Giunta Comunale con Delibera n. 88 del 
15/10/2015 ha  approvato  gli  studi  di  fattibilità  e  progetti  da  inserire  nella  programmazione 
annuale 2016 delle opere pubbliche ed in particolare:
-“Riqualificazione e messa in sicurezza di strade comunali” per un importo complessivo di Euro 
400.000,00;
-“Riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini-1° stralcio” per un importo di Euro 
750.000,00;

 che la Giunta Comunale con Delibera n. 89 del 15/10/2015 ha adottato il programma 
triennale  2016-2018  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  recependo  lo  studio  di 
fattibilità e il progetto preliminare summenzionati e dandone pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line del Comune nonché sul sito internet comunale;



Rilevato: 
 che,  ai  sensi  dell’art.  1  co.4  del  DM  24/10/2014,  l’Arch.  Elisa  Tommasini, 

Responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo del  Patrimonio  è  stata  individuata 
dall’Amministrazione quale Responsabile unico del procedimento di ogni singolo 
intervento  previsto  nel  programma  triennale  suddetto,  nonché  referente  per  la 
redazione e  pubblicazione sulla  programmazione triennale e  l’elenco annuale dei 
lavori pubblici;

 che è  stato  elaborato  il  Programma Triennale  2016-2018  delle  Opere  Pubbliche, 
l’Elenco Annuale degli interventi per l’anno 2016 e l’elenco dei lavori in economia, 
secondo  i  nuovi  schemi  previsti  dal  Dm  24/10/2014,  nel  rispetto  dei  vincoli 
legislativi,  delle  priorità  e  dei  vincoli  finanziari  previsti  dalla  normativa  vigente, 
recependo  gli studi di fattibilità ed il progetto preliminare adottati con Delibera n.88 
del 15/10/2015;

 l’Amministrazione non intende dar corso all’approvazione del programma annuale 
per l’acquisizione di beni e servizi;

 che  l’art . 128 del D.Lgs. n. 163/2006,  prevede  l’individuazione di un ordine di 
priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di: 
manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento lavori già iniziati, 
progetti  esecutivi  approvati,  interventi  per  i  quali  ricorra  la  possibilità  di 
finanziamento con capitale privato maggioritario;

Ritenuto  pertanto necessario provvedere all’approvazione del Programma Triennale 2016-2018 e 
relativo Elenco Annuale 2016, 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.128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. e dal D.M. 24/10/2014;  

Visto il Dlgs 267/2000
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014;.  
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. ed il Regolamento di Attuazione approvato con 
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.  

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  17/12/2015  il  Piano  Triennale  e  l’Elenco  Annuale  sono  stati  presentati  alla 
Commissione Territorio,Ambiente ed Attività produttive;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Di approvare l’allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016 – 2018, l’Elenco Annuale 
dei lavori da realizzare nell’anno 2016 e l’elenco dei lavori in economia predisposto nel rispetto 
degli indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione Comunale e redatto secondo i modelli 
approvati  con  D.M.  24/10/2014,  documenti  allegati  alla  presente  deliberazione  quale  parte 
integrante e sostanziale. 

Di  adempiere  agli  obblighi di  pubblicità  e  trasparenza  amministrativa  connessi  al  Programma 
Triennale  e  relativo  Elenco  Annuale,  ai  sensi  dell’art.  5  co.  4  del  DM  del  Ministero  delle 



Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  mediante  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  profilo  di  
committente/sito  internet  comunale  per  almeno  15  giorni  consecutivi  nonché  mediante  la 
pubblicazione delle  schede del  Programma Triennale dei  Lavori  Pubblici  2016 – 2018,  Elenco 
Annuale dei  lavori  da  realizzare nell’anno 2016 ed elenco dei  lavori  in  economia,  sul  sito  del 
S.I.T.A.R. Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia Romagna ; 

PROPONE INOLTRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 c.4 del Dlgs n° 267/2000. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno  al giorno .

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

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


