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CC. n.  7 del 17/02/2018: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI LAVORI PUBBLICI 2018/2020  E L’ELENCO ANNUALE 2018.DI CUI ALL’ART. 128 DEL D.LGS. DEL 12/04/2006  E AL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 11 NOVEMBRE 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l' art. 21 del D. Lgs 19/04/2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” in base al quale l'attività di realizzazione di lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro deve avvenire sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, redatto sulla base degli schemi predisposti dal Ministero dei Lavori  pubblici;
	gli articoli 11,12 e 13 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il D.M. 09.06.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definiscono le modalità per la redazione del Programma Triennale dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;
ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi il suddetto programma costituisce allegato al bilancio di previsione;

DATO ATTO che in applicazione delle norme prima citate, si è proceduto:
	con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 e relativo elenco annuale anno 2017 redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente;
	alla pubblicazione del suddetto programma triennale ed elenco annuale all’Albo pretorio elettronico del Comune dal 30/11/2017 per i successivi 60 giorni;
	durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica agli atti di programmazione di cui sopra da parte di altri soggetti pubblici o privati;
	con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 30/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, all’adozione della modifica del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e relativo elenco annuale anno 2018 redatto dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo;


CONSIDERATO che in conseguenza all’opportunità di richiedere il finanziamento al 100% di opere legate alla messa in sicurezza di immobili comunali, sulla legge n. 205 del 2017, si rende necessario apportare un ulteriore emendamento al programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020, in particolare sul piano annuale 2018 con l’inserimento dei tre seguenti interventi:
	“Messa in sicurezza scuola primaria di Vetto capoluogo”;
“Messa in sicurezza complesso polivalente esistente costituito da scuola secondaria di 1° grado, palestra, biblioteca, poliambulatorio, sala civica e magazzino comunale in Vetto capoluogo”;

“Messa in sicurezza viabilità comunale”;


VISTO l’emendamento prot. 566 del 12/02/2018  presentato dal Sindaco,  allegato al presente atto  quale sua parte integrante e sostanziale;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
RITENUTO pertanto  necessario apportare al Piano Triennale dei LL.PP. 2018 – 2020 e all’Elenco Annuale 2018 apportare le modifiche sopra descritte;
RITENUTO di approvare il Piano Triennale e l’elenco annuale adottato dalla Giunta Comunale così come emendato in quanto pienamente conforme alle finalità perseguite dall’Ente, costituito da:
·	SCHEDA 1 – Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 Quadro delle Risorse disponibili;
·	SCHEDA 2 - Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 – Articolazione della copertura finanziaria;
·	SCHEDA 3 – Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 - Elenco Annuale 2018;
allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso con verbale n. 8  del 14/02/2018, pervenuto al protocollo del Comune in data  14/02/2018 al n. 608; 

VISTO il parere favorevole espresso rispettivamente, in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio Lavori pubblici, Territorio, Urbanistica e tecnico manutentivo, e in ordine alla regolarità contabile, dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:
Presenti n.10		
Votanti n. 7
Favorevoli n. 	7	
Contrari n. //
Astenuti n.  (Crovi-Fiori-Muzzini)	
DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’emendamento prot. 566 del 12/02/2018  presentato dal Sindaco, allegato al presente atto  quale sua parte integrante e sostanziale, ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

DI APPROVARE il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018, così come emendato e come risultante dalle schede allegate al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
·	SCHEDA 1 – Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 Quadro delle Risorse disponibili;
·	SCHEDA 2 - Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 – Articolazione della copertura finanziaria;
·	SCHEDA 3 – Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 - Elenco Annuale 2018;
allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE per la pubblicazione informatica sul competente sito predisposto dalla regione Emilia Romagna.

DI PRECISARE che il presente provvedimento costituisce allegato del Bilancio di previsione 2018.

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano:
Presenti n.10		
Votanti n. 7
Favorevoli n. 	7	
Contrari n. //
Astenuti n.  (Crovi-Fiori-Muzzini)	
DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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