
COCCHI PIETRO CAMILLO P COZZALUPI MAURO A

BARACCHINI LUCIA P

CORCHIA GIANMARCO P SCATENA ROLANDO A

LECCHINI MICHELE P

CROCETTI GIANLUCA P MAZZONI FRANCESCO P

Seduta del 28-07-2015

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: D.LGS. N.163/2006 E S.M.I. E DECRETO MINISTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 24/10/2014. APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.

BUTTINI MANUEL P LECCHINI MASSIMO P

FERRI JACOPO MARIA P

CAVELLINI CLARA P

BISSOLI PAOLO

Assenti giustificati i Sigg.:

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BUONOCORE PIETRO PAOLO

Il Sig. LECCHINI MICHELE nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

 FERRI JACOPO MARIA
 CROCETTI GIANLUCA
 MAZZONI FRANCESCO

P

L’anno  duemilaquindici questo giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 09:15 in Pontremoli, nella sala
consiliare appositamente allestita nelle Stanze del Teatro della Rosa, in seguito ad avviso del Presidente del
Consiglio Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli
argomenti portati all’ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:

N. 21



Conclusasi la discussione sul punto n. 6 all’ordine del giorno, il Presidente
pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 128, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006  n. 163 e
s.m.i., nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione
di lavori pubblici di importo superiore a €.100.000,00 gli Enti pubblici, tra
cui gli Enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma
triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Visto l’art. 172 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il quale prevede
che il programma triennale delle opere pubbliche costituisca allegato al
bilancio di previsione.

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014,
recante “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma
annuale per l’acquisizione di beni e servizi;

Visto altresì al riguardo l’art. 128, comma 9, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. in
base al quale l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di
cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio;

Dato atto che nella redazione del programma triennale è indicato l’ordine di priorità,
in conformità dell’art. 128 comma 3 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.; nell’ambito
di tale ordine sono da considerare prioritari i lavori di manutenzione,
recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi già approvati, interventi per i quali ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale privato maggioritario;

Dato atto che nelle schede sono indicate:
- La localizzazione  degli interventi;
- L’ordine di priorità come definito dal D.Lgs. n. 163/2006;
- La codifica dell’intervento, secondo quanto previsto dal
D.M.Infrastrutture e trasporti del 24/10/2014;

- Stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura
finanziaria, nonché dell’andamento della spesa nell’arco del triennio;
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Dato atto che lo schema di Programma Triennale Opere Pubbliche 2015-2017 è stato
adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 31.12.2014 ma
successivamente è stato necessario apportare le seguenti modifiche:

Modifica finanziamento con inserimento di cofinanziamento a carico-
dell’Ente della scheda 2 (Ricostruzione scuola elementare di via Martiri –
Lotto 2) a seguito dell’inserimento dell’intervento nel Piano Triennale
dell’Edilizia scolastica finanziato dalla Regione Toscana;
Modifica della programmazione dell’intervento della scheda 6 (Lavori di-
adeguamento funzionale del Museo Statue stele – Ascensore)- Lotto 2
anticipando l’intervento al 2015
Eliminazione schede n.11 e 12 (interventi sulla sicurezza stradale) che-
saranno riproposti a seguito di rinnovo dell’istanza di ammissione
finanziamento
Eliminazione scheda 16 (lavori di consolidamento frana Careola) in-
quanto l’intervento sarà realizzato e gestito sotto l’aspetto finanziario
direttamente dal Provveditorato Opere Pubbliche della Toscana previa
sottoscrizione di apposito Accordo di Programma
Inserimento di nuova scheda relativa all’intervento denominato-
Rifacimento terreno di gioco campo di calcio sussidiario Stadio Lunetia
con manto in erba sintetica, opera finanziata tramite mutuo con Istituto
Credito Sportivo
Inserimento di nuova scheda relativa alla Realizzazione di Foresteria a-
servizio dei pellegrini in località Groppoli di Cavezzana Gordana, opera
ammessa a finanziamento del Completamento della Fase 2 del Piano
Operativo della via Francigena
Inserimento di nuova scheda relativa ai lavori di ricostruzione del ponte-
sul torrente Verde sulla strada comunale per Cervara in località Cadugo
danneggiato dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2014

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti  in data 18/7/2015 ai sensi
dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012
n. 174;

Visti i preventivi pareri favorevoli espressi, rispettivamente, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato,
in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto e dal Responsabile
del Servizio Finanziario in ordine alla sua REGOLARITA’ CONTABILE

d  e  l  i  b  e  r  a

1 Di approvare, per i motivi esposti in premessa che qui integralmente si richiamano, il
Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed Elenco annuale 2015 dei
lavori di singolo importo superiore a €.100.000,00 (allegato alla presente
deliberazione);

2 Di dare atto che il programma triennale OO.PP. 2015/2017 e l’elenco annuale dei
lavori da realizzare nel 2015 saranno pubblicati sul sito internet di questo Comune ed
inviati alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
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3 Di demandare al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, nonché Responsabile
della Programmazione,  l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti.

*****************

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne
proclama il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti, n. 11
- Voti in favore, n.9
- Voti contrari, n. 2 (i Conss. Mazzoni e Bissoli)

Stante tale risultato, il Presidente dichiara approvata la delibera di cui
sopra; quindi, indicendo apposita votazione, per alzata di mano, ne propone all’Assemblea
l’immediata esecutività.

- Consiglieri presenti e votanti, n. 11
- Voti in favore, n.9
- Voti contrari, n. 2 (i Conss. Mazzoni e Bissoli)

Stante tale risultato,

                IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.



Letto e sottoscritto

E’ copia conforme all’originale

lì, ___________________

IL SEGRETARIO GENERALE

BUONOCORE PIETRO PAOLO

____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 05-08-2015

lì, __________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00);

IL PRESIDENTE

F.to LECCHINI MICHELE

lì, __________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

BUONOCORE PIETRO PAOLO

____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BUONOCORE PIETRO PAOLO
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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BUONOCORE PIETRO PAOLO


