Comune
di Argenta

Deliberazione
n. 45
del 02-04-2016

PROVINCIA DI FERRARA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 14.12.2015
dall’oggetto: “Adozione Schema Programma Piano Triennale Opere Pubbliche
2016/2018 - art. 128 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”

L'anno Duemilasedici e questo dì Due 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 13:55, la Giunta Comunale

All'appello risultano:
Presenti

Assenti

Fiorentini Antonio
Baldini Andrea
Borea Sauro
Cillani Giulia

Chiarini Marco
Pamini Samuela

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Travasoni

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 02/04/2016
Nr. 45

Oggetto: Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 14.12.2015 dall'oggetto:
"Adozione Schema Programma Piano Triennale Opere Pubbliche 2016/2018 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;
Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 199 del 14.12.2015 è stato
adottato il Piano Triennale Opere Pubbliche 2016/2018 – 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 15.01.2016 al 15.03.2016 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 riqualificazione piazza Garibaldi in Argenta Capoluogo” - € 600.000,00”
– annualità 2017
L’intervento risulta attualmente in fase di studio per la realizzazione del progetto preliminare.
Si ritiene opportuno il suo inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
solo a seguito della realizzazione di detta progettazione, necessaria per una
corretta valutazione e pianificazione dei lavori.
-

INTERVENTI DA MODIFICARE / INSERIRE IN ANNUALITA’ DIVERSA
-

“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo edificio scolastico di
San Nicolò” - € 390.000,00 – annualità 2016

Ulteriori e più approfondite valutazioni sulle priorità e 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 che risulta pari ad €
410.000,00. Contestualmente all’intervento viene data massima priorità e a tal fine è
stato richiesto alla Provincia di Ferrara, con nota prot. n. 3636 del 10.03.2016,
l’inserimento del presente progetto tra le opere finanziate con contributo art. 10 D.L.
104/2013 – Edilizia Scolastica – annualità 2016, in sostituzione del progetto relativo ai
“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo edificio Scuola primaria e
Secondaria frazione di Santa Maria Codifiume”.– Il Finanziamento dei lavori al momento
previsto mediante contrazione mutuo potrà essere, a seguito dell’esito positivo della
richiesta presentata, successivamente modificato.
-

“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo edificio Scuola

primaria e Secondaria frazione di Santa Maria Codifiume” - € 410.000,00 –
annualità 2016
In relazione a quanto sopra specificato il presente progetto viene inserito nell’annualità
2017
Visti quindi gli elaborati progettuali predisposti relativamente ai progetti come sopra specificati
e da inserire nella annualità 2016;
Dato atto che detti lavori saranno inseriti nell’elenco dei lavori da realizzarsi nell’annualità
2016;
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;
Ritenuto inoltre prendere atto che la Regione Emilia Romagna, con Ordinanza dl Commissario
Delegato per la ricostruzione n. 11 del 11.03.2016, ha approvato i criteri per la ripartizione delle
ulteriori somme messe a disposizione nella Legge di Stabilità 2016 per finanziare gli interventi
inseriti nel programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali; con la medesima Ordinanza
sono state altresì assegnate le risorse stanziate per ogni Soggetto Attuatore che per il Comune di
Argenta risultano essere relative ai seguenti interventi, inseriti nel Piano Triennale Opere
Pubbliche 2016/2017 – annualità 2017:
-

Lavori di ripristino con miglioramento sismico immobile denominato “Delizia di
Benvignante” – 2° lotto
Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio Croce Rossa Italiana – frazione di
Boccaleone
Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio ex Chiesa di San Domenico (Pinacoteca
civica)

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
2016/2018;
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 2016-2018 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.;
Dato atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Ing. Luisa Cesari –
confermato con decreto sindacale n. 20140010416 del 28/06/2014, che attesta:

di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del
responsabile dell’istruttoria;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche
previste nel piano Triennale di prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
- l’esistenza dei presupposti e delle ragioni giuridiche di fatto sottese all’adozione del
provvedimento;

-

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 le modifiche apportate al Progetto preliminare, composto da 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 febbraio 2016, relativi ai seguenti lavori:
“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo edificio
scolastico di San Nicolò – CUP: C91E15000140006” - € 410.000,00 – annualità
2016 – Il Finanziamento dei lavori, al momento previsto mediante contrazione mutuo
potrà essere, a seguito dell’esito positivo della richiesta presentata, successivamente
modificato.

B) Di dare atto che i seguenti interventi saranno tolti dall'elenco annuale dei progetti
da realizzare nell'anno 2016 precedentemente approvato con deliberazione G.C.
n. 199/2015 ed inseriti nell’elenco degli interventi da realizzarsi
nell’annualità 2017:
-

“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo edificio Scuola
primaria e Secondaria frazione di Santa Maria Codifiume” - € 410.000,00 –
annualità 2016

-

progetto preliminare che approvato con GC 198 del 14.12.2015

C) Di dare atto che i seguenti interventi saranno stralciati dal Piano triennale delle
Opere Pubbliche, precedentemente approvato con deliberazione G.C. n.
199/2015:
-

“Lavori di riqualificazione piazza Garibaldi in Argenta Capoluogo” - € 600.000,00”
– annualità 2017

D) Di dare atto che il Piano Triennale 2016/2018, approvato con propria precedente
deliberazione n. 199/2015, 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

E) Di dichiarare, dopo votazione palese ed unanime, da parte degli Assessori presenti e
votanti, 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
IL SINDACO
Antonio Fiorentini

Firmato in digitale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Patrizia Travasoni
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