N. 67
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2016 - 2018 PIANO ANNUALE 2016
L’anno Duemilasedici questo giorno 30
del mese di APRILE
alle ore 11,50
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il VICE Segretario Comunale, Dr. AMPOLLINI MASSIMO.
Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

▪

l’art. 128, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., prevede che l’attività di realizzazione dei
lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

▪

con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 11 novembre 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 06.03.2012, sono stati
approvati le procedure e gli schemi – tipo per la redazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

Considerato che:

▪

lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2016– 2017 – 2018 e l’elenco
annuale riferito all’esercizio 2016, sulla base della proposta del Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici è stato approvato con deliberazione Giunta Comunale n.152 del 15.10.2015

▪

lo schema di programma triennale e l’elenco annuale, a norma dell’art. 5 del citato decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, è stato pubblicato
all’albo Pretorio , in considerazione dell’importanza del documento, sul sito Internet del
comune;

▪

l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori
da realizzare nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali aggiornamenti
a seguito della pubblicazione, avverrà da parte del Consiglio Comunale con l’approvazione
del bilancio preventivo 2016, del quale costituisce parte integrante;

▪

visto che è necessario provvedere all’aggiornamento del DUP, in quanto il Consiglio
Comunale ha formulato n. 8 proposte di modifica nella delibera n. 37 del 30.12.2015;

▪

Ritenuto di dare seguito alle proposte del Consiglio Comunale come segue:

1. realizzazione parcheggio camper su area pubblica € 400.000,00 con contributi a fondo
perduto. L’intervento non è stato inserito in quanto, attualmente non è possibile richiedere

il contributo europeo previsto POR/FESR e inoltre non è stata acquisita l’area di proprietà
privata.
2. Valorizzazione patrimonio storico. Non è stato inserito alcun intervento in quanto il
progetto finanziato con contributo europeo POR/FESR verrà inserito nel bilancio dell’
Unione Alta Val d’Arda

3. Progettazione rete percorsi che valorizzino le caratteristiche naturali storiche del Comune. E’
stato previsto un intervento di realizzazione/valorizzazione di sentieri ciclopedonali e ippovie
nel 2017 per l’importo di € 200.000,00 finanziato con vendita di parte del podere Caolzio per €
82.000,00 e contributi europei GAL per € 118.000,00;
4. Ampliamento e approfondimento attività culturali del Comune. Non è stato inserito
alcun intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel DUP approvato.

5. Sviluppo di un percorso per un partenariato pubblico-privato per giungere ad un
progetto di finanziamento per la realizzazione di piscina. L’opera era già prevista nel
DUP per l’anno 2017 per l’importo di € 478.227,38 finanziato con vendita di terreni di
parte del podere Caolzio e ambito di valorizzazione del complesso Palazzo dei Frati e si
ritiene di non modificare le fonti di finanziamento, senza escludere per il futuro eventuali
contributi privati.

6. Recupero funzionale Ostello tramite appalto gestione.
Per quanto riguarda ill recupero funzionale dell’Ostello sono in corso valutazioni e contatti
per addivenire alla stesura di un contratto appalto gestione.

7. Incarico per piano attività estrattive PAE comunale. L’incarico è stato inserito nel
DUP in sede di aggiornamento nell’anno 2016 per l’importo di € 10.000,00 finanziato con
Oneri di Urbanizzazione

8. Realizzazione area di sgambamento cani. L’intervento è stato inserito nel DUP in
sede di aggiornamento nell’anno 2017 per l’importo di € 20.000,00 finanziato con Oneri di
Urbanizzazione.

▪

Dato atto che è obbligatorio modificare il Programma triennale delle opere pubbliche già
approvato con delibera Giunta Comunale n.152 del 15.10.2015;

▪

Ritenuto di modificare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche come segue:
Anno 2016

Inserito l’incarico di redazione del PAE 2016 per individuare le aree di cava per
l’escavazione dei 300.000 mc di ghiaia e terra previsti dal PIAE Provinciale per l’importo di
€ 10.000,00 finanziato con oneri di urbanizzazione.

Aumentato l’importo del completamento Passerella ciclopedonale per € 24.064,64
erogati dalla regione Emilia Romagna a fronte di un residuo 2005 dell’opera di
consolidamento Porta di Sasso già rendicontata e per la quale tale somma costituisce per il
Comune una entrata straordinaria vincolata dato che il Comune ha finanziato con propri
fondi le spese tecniche dell’opera in questione. Per cui la somma è destinata alla
realizzazione dell’intervento di cui sopra. L’importo complessivo di € 59.067,36 finanziato
con vendita di parte del podere Caolzio per € 35.002,72

Per quanto riguarda l’opera di manutenzione coperture del Municipio, l’impegno di spesa,
di € 14.827,44, in sede di consuntivo 2015, è stato reimputato al Bilancio 2016, in base al
principio della esigibilità finanziaria

E’ stato inserito l’intervento asfaltatura strade comunali per l’importo di € 27.375,00
finanziato con la vendita di beni ex demanio ed è stato quindi inserito l’accantonamento
della quota del 25% dell’importo delle alienazioni da trasferire allo Stato pari ad € 9.125,00

E’ stata inserita l’opera di manutenzione straordinaria strada Zilioli finanziata con contributo
regionale di € 130.000,00 in quanto non è stata possibile la reimputazione della spesa per
le nuove regole di contabilità

Anno 2017

E’ stato previsto un intervento di realizzazione/valorizzazione di sentieri ciclopedonali e
ippovie per l’importo di € 200.000,00 finanziato con vendita di parte del podere Caolzio
per € 82.000,00 e contributi europei GAL per € 118.000,00

E’ stata inserita la realizzazione di un’ area di sgambamento cani per l’importo di €
20.000,00 finanziata con Oneri di Urbanizzazione.

Da tali analisi si può quantificare la spesa di:




€ 610.960,06 per l’anno 2016
€ 1.228.295,83 per l’anno 2017
€ 790.067,00 per l’anno 2018

Ritenuta la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al
fine di consentire la tempestiva pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche
2016 – 2018 e dell’elenco annuale 2016;

Visto:








Gli articoli 48 comma 1; 49 comma ; 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
Art. 128 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
L’art. 199-bis del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;
L’art. 93 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;
Gli art. 11 e 13 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011;

Dato atto che nella scheda n. 3 acquisita agli atti – elenco lavori in economia sono inserite le
opere di importo inferiore a € 100.000,00;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, che si
allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente e in
linea contabile del responsabile del servizio dell’ufficio ragioneria;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

Delibera

1. di adottare le variazioni dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2016 –
2017 – 2018 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare per l’anno 2016 (all. 1), costituito dai
seguenti elaborati:






SCHEDA 1 – QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI;
SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA;
SCHEDA 3 – ELENCO ANNUALE 2016;
ALLEGATO ALLA SCHEDA 3 – ELENCO LAVORI IN ECONOMIA;
SCHEDA 4 – PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2016;

2. di dare atto che lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2016 – 2017 – 2018 e
lo schema annuale riferito all’esercizio 2016, aggiornati verranno pubblicati sul sito Internet del
comune di Castell’Arquato;

3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2016 - 2018 PIANO ANNUALE 2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA
E AMBIENTE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267,
RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO,
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE :

FAVOREVOLE
29 4 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH GOZZI FRANCESCA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267, RELATIVAMENTE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO, ESPRIME IL SEGUENTE
PARERE :

FAVOREVOLE
29 4 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- DR AMPOLLINI MASSIMO -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 67 del 30 4 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…18 5 2016…
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

