
 

  

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  41 
 del 09-04-2015 
PROVINCIA DI FERRARA  

 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 16.12.2014 
dall’oggetto: “Adozione Schema programma Piano Triennale Opere Pubbliche 
2015/2017 art. 128 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.” 
 
 
 
L'anno Duemilaquindici e questo dì Nove del mese di Aprile in Argenta, nella residenza 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle 
ore 13:30, la Giunta Comunale 
 
 
All'appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
  
Fiorentini Antonio 
Baldini Andrea 
Borea Sauro 
Chiarini Marco 
Cillani Giulia 
Pamini Samuela 
 

 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Crivellari Dott.ssa Rita 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fiorentini Antonio quale Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 
 



Seduta del 09/04/2015 
Nr. 41 

 
Oggetto: Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 16.12.2014 dall'oggetto: 
"Adozione Schema programma Piano Triennale Opere Pubbliche 2015/2017 art. 128 D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i." 
 

LA GIUNTA 
 
Premesso: 
-  che l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s. m.i. prevede che la realizzazione dei lavori pubblici si 
svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, predisposto a 
seguito di attività preliminari che identificano e quantificano i bisogni dell’ente; 
 
- che l’identificazione e la quantificazione dei bisogni del Comune di Argenta e la conseguente 
individuazione degli interventi è stata determinata sulla base delle attività preliminari tenuto 
conto delle indicazioni dei servizi tecnici, delle indicazioni programmatiche della Giunta comunale 
coerentemente con i programmi elaborati negli anni precedenti;  
 
- che con propria precedente deliberazione n. 228 del 16.12.2014 è stato adottato il Piano 
Triennale Opere Pubbliche 2015/2017 – art. 128 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pubblicata per 60 
giorni all’albo pretorio on-line come prescritto dalla normativa in materia, ossia dal 18/12/2014 
al16/02/2015 senza esito di ricorsi, deduzioni, osservazioni; 
 
- che successivamente è emersa la necessità di procedere alla modifica del piano approvato con 
la predetta deliberazione di Giunta Comunale, stralciando, modificando e/o inserendo alcuni 
interventi resisi necessari e prioritari rispetto a quanto precedentemente individuato, anche in 
funzione della possibilità di poter accedere a contributi e fondi mediante la presentazione di 
apposite candidature, e più precisamente: 

 
 

INTERVENTI DA STRALCIARE 
 

- “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo edificio scolastico di San 
Nicolò – 4° lotto – Lavori edili - € 214.000,00” – annualità 2015 

- “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo della Scuola 
Primaria – Infanzia di Argenta - € 2.500.000,00”– annualità 2016 

 
INTERVENTI DA INSERIRE 
 

- “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo edificio scolastico di 

San Nicolò” - € 390.000,00 – annualità 2015 
- “Lavori adeguamento sismico palestra della scuola primaria di San Nicolò” - € 

130.000,00 – annualità 2015 

 
INTERVENTI DA MODIFICARE 
 

- “Lavori per interventi di messa in sicurezza dei Ponti: via Isonzo su Scolo 
Gramigne in frazione di Bando - € 150.000,00” – annualità 2015 – ulteriori e più 
approfondite valutazioni sulle modalità di intervento per l’esecuzione dell’opera hanno 
reso necessaria la modifica del progetto preliminare, modifica che comporta un aumento 
della spesa complessiva; 

 
 
Visti quindi gli elaborati progettuali predisposti relativamente ai progetti come sopra specificati 
e da inserire nella annualità 2015; 
 
Dato atto che detti lavori saranno inseriti nell’elenco dei lavori da realizzarsi nell’annualità 



2015; 
 
Dato inoltre atto che per tutti i lavori come sopra elencati il Responsabile del procedimento, ai 
sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni, è l’Ing. Luisa 
Cesari Dirigente Settore OO.PP. e Patrimonio; 
 

Dato atto che sono ricompresi all’interno del programma triennale anche interventi 
già finanziati per i quali non sono state ancora avviate o sono in corso, le procedure 
per l’affidamento dei lavori e opere per le quali non è ancora avvenuta la consegna 
degli stessi o sono in fase iniziale di esecuzione; 
 
Preso atto che con D.M. 11.11.2011 n. 4509 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
approvato la procedura e i nuovi schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale delle opere pubbliche da applicare ai fini della predisposizione del programma triennale 
2015/2017; 
 
Visti  gli allegati schemi: 

- Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili 
- Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria 
- Scheda 2b – Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53 c 6e 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
- Scheda 3 – Elenco annuale 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta nell’immediato oneri di spesa e che 
esso rappresenta lo strumento iniziale rispetto al quale dovrà essere improntata la successiva 
programmazione finanziaria triennale 2015-2017 che dovrà tenere conto degli aspetti 
immediati e derivanti dallo stesso programma, in modo che sussista piena coerenza fra gli atti 
della programmazione;  
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 riflettente la competenza residuale della Giunta 
Comunale  in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Opere 
Pubbliche e Patrimonio, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente 
del Settore Programmazione e Gestione finanziaria – Affari Generali, attestante la regolarità 
contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, 
comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
A voti unanimi ritualmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

A) Di approvare i seguenti progetti preliminari, composti rispettivamente da: 
 

1) Relazione Tecnico-Illustrativa e quadro economico, Indicazioni sicurezza – Elaborato 
Grafico: Stato attuale – Progetto n. 1 - conservati agli atti del Settore Opere Pubbliche 
portanti la data del 27.02.2015 
“Lavori adeguamento sismico palestra della scuola primaria di San Nicolò – 
CUP: C91E15000130006” - € 130.000,00 – annualità 2015 
finanziato in parte mediante contributo ed in parte mediante contrazione di mutuo; 
 



2) Relazione Tecnico-Illustrativa e quadro economico, Indicazioni sicurezza – Elaborato 
Grafico: Stato attuale – n. 1,  Elaborato Grafico: Stato Progetto – n. 2- conservati agli 
atti del Settore Opere Pubbliche portanti la data del 27.02.2015 
“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo edificio 
scolastico di San Nicolò – CUP: C91E15000140006” - € 390.000,00 – annualità 
2015, finanziato mediante contrazione mutuo; 
 

B) Di approvare le modifiche apportate al Progetto preliminare, composto da Relazione 
Tecnico illustrativa, Stima economica, Documentazione fotografica e n. 3 elaborati 
grafici, conservati agli atti del Settore Opere Pubbliche portanti la data del 19.03.2015, 
relativi ai seguenti lavori: 
Lavori per interventi di messa in sicurezza dei Ponti: via Isonzo su Scolo 
Gramigne in frazione di Bando – CUP: C97H14001290004 
Nell’importo risultante dal quadro economico per complessivi € 150.000,00 – 
finanziamento mediante contrazione mutuo; 

 
C) Di dare atto che i seguenti interventi saranno inseriti nell'elenco annuale dei 

progetti da realizzare nell'anno 2015 precedentemente approvato con 
deliberazione G.C. n. 228/2014: 

 
- “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo edificio scolastico di 

San Nicolò” - € 390.000,00 – annualità 2015 – progetto preliminare che si approva con il 
presente atto - finanziato mediante contrazione di mutuo  

- “Lavori adeguamento sismico palestra della scuola primaria di San Nicolò” - € 
130.000,00 – annualità 2015 – progetto preliminare che si approva con il presente atto - 
finanziato in parte mediante contributo ed in parte mediante contrazione di mutuo 

 
D) Di dare atto che i seguenti interventi saranno stralciati dall'elenco annuale dei 

progetti da realizzare nell'anno 2015 e nell’anno 2016, precedentemente 
approvato con deliberazione G.C. n. 228/2014:  

 
- “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo edificio scolastico di San 

Nicolò – 4° lotto – Lavori edili - € 214.000,00” – annualità 2015 
 
- “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo della Scuola 

Primaria – Infanzia di Argenta - € 2.500.000,00”– annualità 2016 
 

 
E) di confermare l’inserimento nell’elenco annuale 2015 del seguente progetto 

modificato, come risultante dagli elaborati tecnici qui approvati:  
- “Lavori per interventi di messa in sicurezza dei Ponti: via Isonzo su Scolo 

Gramigne in frazione di Bando – € 150.000,00 annualità 2015 – finanziato 
mediante contrazione mutuo 

 
F) Di dare atto che il Piano Triennale 2015/2017, approvato con propria precedente 

deliberazione n. 228/2015, a seguito delle variazioni come sopra specificate, risulta 
modificato e composto dagli interventi indicati negli schemi tipo definiti con D.M. 
11.11.2011 n. 4509, allegati alla presente deliberazione e più specificatamente: 

- Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili 
- Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria 
- Scheda 2b – Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53 c 6e 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
- Scheda 3 – Elenco annuale 

 
G) i dichiarare, dopo votazione palese ed unanime, la presente deliberazione urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti.  

 
 
Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 



 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to in digitale Ing. Luisa Cesari 
 
Parere regolarità contabile: favorevole 
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni 
 
  



 
Firmato in digitale Firmato in digitale 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Antonio Fiorentini              Crivellari Dott.ssa Rita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 

 
     
  
 

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è 
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. 
N.445/2000 ed all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al 
documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente. 
In carta libera per uso amministrativo. 
 
Argenta, il  
                                                      Il Pubblico Ufficiale  


