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Comune di Casanova Lonati
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.18 DEL 04/08/2014
OGGETTO:
2016.

PROGRAMMA

DEI

LAVORI

PUBBLICI

PER

IL

TRIENNIO

2014

/

L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta nella
sede comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Risultano:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Lucato Stefano - Presidente
2. Rocca Vincenzo - Vice Sindaco
3. Beretta Umberto - Consigliere
4. Negri Patrizia - Consigliere
5. Sala Chantal - Consigliere
6. Orlandi Laura - Consigliere
7. Castignoli Giuseppina - Consigliere
8. Meneghel Diego - Consigliere
9. Saviotti Matteo - Consigliere
10. Sanelli Lorenzo - Consigliere
11. Lombardo Facciale Massimo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa Leone Maria Cristina.
Il Sig. Lucato Stefano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
Che il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005 definisce “Procedura e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della Legge 11
febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni”
Che occorre individuare, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del citato Decreto, quale
referente della redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici, il Responsabile del settore Tecnico, Arch. Luigi Corti;
Che l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (ex art. 14 della L. n. 109/94 s.m.i.) e
successive modifiche ed integrazioni, detta specifiche norme relative alla programmazione dei
lavori pubblici, prevedendo in particolare che le opere di singolo importo superiore a € 100.000
debbano essere svolte sulla base di un programma triennale;
Che il comma 6 dell’art. 128 del citato D.Lgs. n. 163/06, stabilisce che l’inclusione di un
lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità
(lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00) od all’approvazione della progettazione preliminare
(opere di importo superiore a € 1.000.000,00), da verificarsi nel momento in cui l’elenco stesso
viene sottoposto all’approvazione dei competenti organi unitamente ai documenti di bilancio;
Che il comma 7 del citato art. 128 D.Lgs. n. 163/06 richiede l’approvazione del progetto
preliminare (complessivo) anche per un’opera suddivisa in più lotti (indipendentemente
dall’importo dei lavori);
Che, per i lavori di manutenzione, è sufficiente l’indicazione degli interventi e la stima dei
costi (art. 128, c. 6, D.Lgs. n. 163/06);
Che gli enti locali nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono
rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
e comunque ogni eventuale variazione richiede una separata modifica della programmazione in
approvazione;
Che i progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti o adottati;
Che l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici;
Che un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse
resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie;
Che i lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni;
Ritenuto :
Che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base :
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dei documenti di programmazione finanziaria : bilancio di previsione e il bilancio
pluriennale;
degli strumenti di pianificazione esistenti;

Che nelle schede sono anche indicati :
1. la localizzazione degli interventi;
2. la codifica dell'intervento, secondo il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti
09.06.2005;
3. stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria,
nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;
4. stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle
opere, del collaudo;
Che il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli
accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie :
a) per accordi bonari di cui all'art. 12 del Regolamento emanato con DPR 21.12.99 n.
554 e s.m.i.;
b) per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli artt. 146 e 147 del Regolamento emanato
con DPR 21.12.1999 n. 554 e s.m.i., ove non sia prevista una riserva da altre poste di
bilancio;
c) per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento
del programma triennale e dell'elenco annuale;
Che salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/06, l'inclusione di un lavoro nell'elenco
annuale è subordinata alla preventiva approvazione della progettazione preliminare;
Che la formulazione dell'elenco annuale è riepilogata nella scheda 3, nel rispetto dei
seguenti principi :
 un lavoro o un tronco di lavoro a rete è stato inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad
uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro;
 i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati (art.14, comma 8, della legge n.109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni);
 l'elenco annuale predisposto dall'ente contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili mediante alienazione di beni
immobili (art.14, comma 9, della legge n.109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni)
 nell'elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione ritiene di dover
realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale, poiché, ai sensi
dell'art.14, comma 9, delle legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni un
lavoro non inserito nell'elenco. annuale può essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi
finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 26/09/2013, esecutiva ai
sensi di legge avente ad oggetto “Approvazione dello schema di programma triennale dei lavori
pubblici per il triennio 2014/2016”, con la quale veniva programmata per l’anno 2014 la
realizzazione del seguente lavoro:
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Realizzazione di una infrastruttura bretella di by-pass dell’abitato per una
spesa complessiva di €. 1.000.000,00 per l’anno 2014 ;

Rilevato che l’opera trovava finanziamento all’interno del Primo Programma “6.000
campanili” di cui all’art. 18, comma 9 del D.L. n. 69/2013 convertito nella Legge n. 98/2013 e che
l’Ente non è rientrato tra i Comuni aggiudicatari del finanziamento statale suddetto;
Dato atto
- che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del
Sindaco e del Consiglio Comunale ;
- che l’Amministrazione eletta in dette consultazioni non intende procedere
alla realizzazione dell’opera programmata dalla precedente Amministrazione con la
citata deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2013;
Ritenuto, pertanto, di recepire in parte la suddetta deliberazione della G.C. n. 52/2013
non includendo nell’approvando programma triennale del Lavori Pubblici 2014-2016 l’opera
programmata per l’annualità 2014 a titolo di “Realizzazione di una infrastruttura bretella di bypass dell’abitato” per una spesa complessiva di €. 1.000.000,00;
Visto lo schema del programma triennale 2014-2015-2016 e l’elenco annuale 2014 dei
lavori, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione
Comunale, secondo i disposti del D.M. 9 giugno 2005, dal quale si evince che per gli anni
interessati non è prevista la realizzazione di nuove opere pubbliche e le schede, quindi, sono
nulle;
Che gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla
loro adozione, sono trasmessi all'Osservatorio dei Lavori Pubblici nelle sue articolazioni
organizzative (art. 4, comma 14 Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni);
Visto che ai sensi dell'art. 14, comma 11 della Legge 109/94 e successive modificazioni
ed integrazioni le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i Programmi triennali, i
loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi
per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2014;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2014 con il quale è stato differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali al
30 settembre 2014;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Visto l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale in sostituzione del
Responsabile del Settore Territorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale;
Con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Saviotti, Sanelli, Lombardo Facciale), n. 0 astenuti
dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa e qui come integralmente riportati,
a)

di approvare il programma triennale dei lavori pubblici (allegato “A”) relativo al periodo 20142015-2016 e l'elenco annuale dei lavori 2014 sulla base degli schemi tipo allegati al Decreto
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, composto da :
 Scheda nr. 1

quadro delle risorse disponibili;

 Scheda nr. 2

articolazione della copertura finanziaria;

 Scheda nr. 3

elenco annuale 2014 delle opere pubbliche;

b) di dare atto che per gli anni interessati non è prevista la realizzazione di alcuna opera e le
schede sopra citate sono nulle;
c) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2014 in
quanto allegato fondamentale;
d) di trasmettere copia della presente all'Osservatorio dei Lavori pubblici per quanto di propria
competenza;

Successivamente,
Con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Saviotti, Sanelli, Lombardo Facciale), n. 0 astenuti dei n. 9
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..
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COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
2016.

PROGRAMMA

DEI

LAVORI

PUBBLICI

PER

IL

TRIENNIO

2014

/

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Io sottoscritto Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del servizio interessato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprimo
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Casanova Lonati, lì 24/07/2014
Per Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
F.to Dott.sa Maria Cristina Leone
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Fatto, letto, e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to : Lucato Stefano

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/09/2014
per 15 giorni consecutivi.
Casanova Lonati, lì 10/09/2014

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-ago-2014
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Casanova Lonati, lì 10/09/2014

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Casanova Lonati, lì ____________

Il Segretario Comunale
Leone Maria Cristina
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