COPIA

D    23
 i  30/06/2015

C

  





Provincia di Varese
Verbale d elberazone del onsglo omunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica
O
AOA !O"# O$A%%A &!#""A'# (#! 'AO! )**'!+! A""O ,-./ 2017 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione programma triennale dei Lavori Pubblici anno 2015 - 2017 ed
elenco annuale anno 2015.

(Per la discussione si rinvia al verbale n.22 di cui al punto n.10 all’ordine del giorno)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 42 del T.U.E.L. 2000, il quale prevede che il Consiglio Comunale,
organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, approvi, fra gli atti
fondamentali del Comune, il programma triennale ed annuale delle opere pubbliche,
corredato del piano che ne dimostri la fattibilità e la coerenza con le previsioni iscritte nel
bilancio comunale;
Visto l’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE;
Visto il titolo I capo II° art.13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 recante disposizioni
in materia di programmazione;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 novembre
2011 (G.U. n. 55 del 06/03/2012) indicante le modalità di redazione e pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’ elenco annuale dei lavori
pubblici;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 30/10/2014 di
"Adozione del programma triennale delle opere pubbliche per le annualità 2015-2017 e
dell'elenco annuale dei lavori per l’anno 2015", ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 06/11/2014 al 05/01/2015
(60 giorni);
Visto l’art.128, comma 1, della D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, il quale prevede
l’inserimento nel programma triennale e nell’elenco annuale di singoli lavori di importo
superiore a € 100.000.;
Visto l'art. 128, comma 6, della D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, il quale prevede che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale debba
essere subordinata per lavori di importo inferiore ad € 1.000.000.= alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità e, per lavori di importo pari o superiore ad
€
1.000.000.= alla previa approvazione della progettazione preliminare;
Vista la proposta definitiva del programma triennale anni 2015-2017 e l'elenco
annuale dei lavori 2015 costituente allegato al bilancio di previsione esercizio 2015;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatori di questa Amministrazione previsti tenendo
conto anche delle opere in corso di realizzazione nel vigente programma triennale
2015/2017;
Atteso che con precedente deliberazione consigliare n. 22 stessa seduta, stato
approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 con l'annessa relazione previsionale
e programmatica pluriennale;
Dato atto che lo schema di programma triennale e di elenco annuale (Allegato A,
schede n. 1, 2, 2b, 3, 4 e 5) sono stati redatti ai sensi del Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011 e pertanto risultano costituiti dalle
seguenti schede:
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Quadro delle risorse disponibili
Articolazione copertura finanziaria
Elenco degli Immobili da trasferire
Elenco annuale 2015
Elenco forniture e servizi
Elenco lavori in economia 2015
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1);
2);
2B);
3);
4)
5);

Visto lo studio di fattibilità predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale ed allegato
al presente atto sub B n. 1);
Atteso che il Programma dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e l'elenco
annuale dei lavori anno 2015 è stato esaminato dalla commissione comunale territorio in
data 28.05.2015;
Richiamata la delibera G.C. n.46 del 16.04.2015 di approvazione del progetto
preliminare del sistema viabilistico di accesso all’ambito di trasformazione “Località
Fontanelle” ambito G (ex cartiera) e all’area H;
Visto il programma delle opere pubbliche relativo all'esercizio 2015 e riscontrata la
sostanziale coerenza con le previsioni del bilancio comunale e, per l'anno al quale è
riferito, con quelle della relazione previsionale, dando comunque atto che per precisa
scelta si è limitata l'indicazione degli interventi a quelli che potranno avere verosimile
attuazione nel corso dell'anno 2015;
Visto lo Statuto Comunale ed i Regolamenti di Contabilità e per la disciplina dei
contratti;
Visto il decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere all'approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici anno 2015 - 2017 e l'elenco annuale anno 2015
e degli indirizzi politico-amministrativi espressi da questo Consiglio per la sua
attuazione;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e del
Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito, altresì , il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
segretario comunale ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto Comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
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Andrea Vallino)

A



   – Sergio
Gambarini – Silvio Tizzi)

DELIBERA
1) di approvare il "Programma dei lavori pubblici" per il triennio 2015/2017 e
l'elenco annuale dei lavori anno 2015 esprimendo gli indirizzi politico-amministrativi in

conformità ai quali dovrà essere disposta la realizzazione, secondo le modalità indicate
nei prospetti allegati alla presente deliberazione;
2) di dare atto che lo schema di programma è formato da:
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Quadro delle risorse disponibili
Articolazione copertura finanziaria
Elenco degli Immobili da trasferire
Elenco annuale 2015
Elenco forniture e servizi
Elenco lavori in economia 2015
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5);

elaborati tutti che allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3) di riservarsi invece l'adozione degli altri provvedimenti di propria competenza
nonché ogni variazione del programma come adesso approvato;
4) di dare mandato, pertanto, al Responsabile della struttura, come individuato ai
sensi dell'art.9, del D.P.R. 207/2010, affinché lo stesso provveda a pubblicare ai sensi
dell'art.5 punto 3 decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11
novembre 2011, all'Osservatorio dei Lavori Pubblici Sezione Regionale il programma dopo
l’avvenuta approvazione;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:


A



i:
   – +


Andrea Vallino)

A



   – Sergio
Gambarini – Silvio Tizzi)

DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 – ultimo comma – del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

!L PRESIDENTE
È» CRISTIANO CITTERIO

!L SEGRETARIO COMUNALE
È» MARGHERITA TALDONE
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in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …….
Lì, ………………………….

!L SEGRETARIO COMUNALE
È» MARGHERITA TALDONE
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……30.06.2015…… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………

ìL SEGRETARIO COMUNALE
È» MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
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