Comune
di Argenta

Deliberazione
n. 228
del 16-12-2014

PROVINCIA DI FERRARA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Adozione Schema programma Piano Triennale Opere Pubbliche 2015/2017
- art. 128 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'anno Duemilaquattordici e questo dì Sedici del mese di Dicembre in Argenta, nella
residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è
radunata alle ore 14:00, la Giunta Comunale

All'appello risultano:
Presenti

Assenti

Fiorentini Antonio
Baldini Andrea
Chiarini Marco
Cillani Giulia

Borea Sauro
Pamini Samuela

Assiste 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 16/12/2014
Nr. 228
Oggetto: Adozione Schema programma Piano Triennale Opere Pubbliche 2015/2017 –
128 D.Lgs. 163/2006 e s. m.i..

art.

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
nonché delle segnalazioni dei Consigli di partecipazione coerentemente con i programmi elaborati
negli anni precedenti;
- Dato atto che per gli interventi come sopra individuati e che l’Amministrazione intende
inserire nell’annualità 2015 sono già stati approvati i progetti preliminari e/o definitivi ad
esclusione dei seguenti interventi:
- “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo edificio scolastico di San
Nicolò – 4° lotto – Lavori edili - € 214.000,00” per il quale l’Ufficio Tecnico comunale ha
predisposto apposito Studio di fattibilità, composto da Relazione e quadro economico, di cui si
prende atto e che si intende qui approvare;
- “Lavori per interventi di messa in sicurezza dei Ponti: via Isonzo su Scolo Gramigne
in frazione di Bando - € 100.000,00” per il quale l’Ufficio Tecnico comunale ha predisposto
apposito Progetto preliminare, composto da Relazione, Stima economica, Documentazione
fotografica e n. 3 elaborati grafici, di cui si prende atto e che si intende qui approvare;
- che, preventivamente all’approvazione unitamente al bilancio preventivo, lo schema di
programma deve essere redatto ed adottato dalla Giunta Comunale e successivamente reso
pubblico mediante affissione, nella sede dell’ente, per almeno sessanta giorni consecutivi
antecedenti la data di approvazione del bilancio preventivo;
- che entro la data del 15.10.2014, fissata dalla normativa di riferimento, non è stato possibile
concludere l’attività preliminare relativa alla programmazione, che si è conclusa solo
recentemente, anche in funzione della possibilità di poter accedere a contributi e fondi mediante
la presentazione di apposite candidature;
Verificato che ad oggi sono stati individuati i seguenti interventi, da inserire nell’annualità
2015, che presentano le caratteristiche di cui alla norma sopra citata e quindi assoggettabili alla
normativa in materia di programmazione e più precisamente:
-

Lavori di ripristino con miglioramento sismico immobile denominato “Delizia di
Benvignante” CUP: C96G13002220002 – Secondo stralcio - € 300.625,00 –
(Progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2014)

-

Lavori ristrutturazione ed adeguamento normativo edificio scolastico di San Nicolò
– 4° lotto – Lavori edili – CUP: C91E14000430004 - € 214.000,00 – Studio di
fattibilità che si approva con il presente atto

-

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo edifici scolastici in Argenta e
frazioni – CUP: C97E13000260004 – € 260.000,00 - Progetto definitivo approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.230/2013 – Importo non gravante sul
Bilancio in corso

-

Lavori per interventi di messa in sicurezza dei Ponti: via Isonzo su Scolo
Gramigne in frazione di Bando – CUP: C97H14001290004 - € 100.000,00 –
Progetto preliminare che si approva con il presente atto

Verificato che ad oggi sono stati individuati i seguenti interventi, da inserire nell’annualità
2016:
-

Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio Croce Rossa Italiana – frazione di
Boccaleone - € 106.250,00;

-

Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio ex Chiesa di San Domenico (Pinacoteca
Civica) - € 570.000,00;

-

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo della Scuola PrimariaInfanzia di Argenta - € 2.500.000,00

Visto quindi gli elaborati progettuali predisposti dei progetti come sopra specificati – 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 Urbanistica, Ambiente, Demanio 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 le 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 lo Studio di fattibilità, composto da Relazione e quadro economico,
conservati agli atti del Settore Opere Pubbliche portanti la data del 01.12.2014, relativi
ai seguenti lavori:
Lavori ristrutturazione ed adeguamento normativo edificio scolastico di San Nicolò
– 4° lotto – Lavori edili – CUP: C91E14000430004
Nell’importo risultante dal quadro economico per complessivi € 214.000,00 –
finanziamento mediante devoluzione mutuo;
B) Di approvare il 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 29.11.2013, 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 € 100.000,00 –
finanziamento mediante mezzi propri del Bilancio comunale;
C) Di dare atto che i seguenti interventi saranno inseriti nell'elenco annuale dei progetti
da realizzare nell'anno 2015:
-

Lavori di ripristino con miglioramento sismico immobile denominato “Delizia di
Benvignante” CUP: C96G13002220002 – Secondo stralcio - € 300.625,00 –
Progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2014 –
finanziato mediante contributo danni da sisma di cui all’art. 4 D.L. 74/2012, convertito
nella Legge 122/2012 e articolo 11 Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 16 –
Programma Opere Pubbliche Regione Emilia Romagna - Allegato C – Beni culturali –
numero progressivo 2707

-

Lavori ristrutturazione ed adeguamento normativo edificio scolastico di San
Nicolò – 4° lotto – Lavori edili – CUP: C91E14000430004 - € 214.000,00 – Studio
di fattibilità che si approva con il presente atto - finanziamento mediante devoluzione
mutuo;

-

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo edifici scolastici in Argenta
e frazioni – CUP: C97E13000260004 – € 260.000,00 - Progetto definitivo approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.230/2013 – finanziamento in parte mediante
contributo a valere sui fondi del MIUR di cui al Decreto 267/2013 ed in parte mezzi
propri del bilancio comunale - Importo non gravante sul Bilancio in corso;

-

Lavori per interventi di messa in sicurezza dei Ponti: via Isonzo su Scolo
Gramigne in frazione di Bando – CUP: C97H14001290004 - € 100.000,00 –
Progetto preliminare che si approva con il presente atto – finanziamento mediante mezzi
propri del Bilancio comunale;

D) Di dare 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 le opere per le quali non è ancora avvenuta la consegna degli
stessi o sono in fase iniziale di esecuzione.

E) Di inserire detti interventi nel Piano triennale opere pubbliche 2015/2017 – annualità
2015, Piano Triennale che viene quindi adottato con il presente atto e qui allegato
sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, a seguito dell’elaborazione
effettuata secondo i criteri e gli schemi tipo definiti con D.M. 11.11.2011 n. 4509, e
composto da:
- 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
F) Di dare atto che il Programma suddetto, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., deve essere reso pubblico prima della relativa approvazione, unitamente al
Bilancio preventivo 2015, mediante affissione nella sede dell’Amministrazione, per
almeno 60 giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubbilcazione sul profilo del
committente;
G) Di 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 Dott.ssa Patrizia Travasoni

Firmato in digitale
IL SINDACO
Antonio Fiorentini

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO GENERALE
Crivellari Dott.ssa Rita
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