COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 73
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2015-2016-2017 E PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì UNO del mese di DICEMBRE alle ore 14,00 presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

x
x

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

x
Tot.

x
3

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio , il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE N. 73 DEL

01/12/2014

OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2015-2016-2017 E PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che 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” stabilisce:
al comma 1) che “L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo
importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di
suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatici predispongono e
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e
dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso”;
al comma 11) che " Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ";
- che il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10.12.2012, statuisce all'art. 13
che ogni anno deve venire redatto un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo
triennio;
- che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, con Decreto 11 novembre 2011, ha modificato e
sostituito il precedente decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
09/05/2009, ed ha stabilito la “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 ai
sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e
degli articoli 13 e 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 23/07/2014 con la quale veniva
approvato il programma triennale delle OO.PP. 2014-2015-2016;
PRESO ATTO che:
- l’art.128 del D.Lgs.163/2006 prevede che gli Enti Locali adottino lo schema di “Programma
triennale delle Opere Pubbliche”, unitamente “all’elenco annuale dei lavori” da realizzare,
sulla base degli schemi tipo allegati al il Decreto Ministeriale 22 giugno 2004;
CONSIDERATO che l’opera denominata “ampliamento e rifunzionalizzazione del polo scolastico”
con CUP E57E13000190001, legata al finanziamento statale denominato “6000 campanili”, risulta
ancora nella graduatoria dell’iniziativa ministeriale ma non ancora finanziata;
VISTA la proposta dello schema di Programma Triennale Opere Pubbliche anni 2015 –2016 –
2017 e dell’elenco annuale 2015, predisposta dal Responsabile dell’ufficio tecnico comunale su
precise indicazioni dell’Amministrazione Comunale di Azzano Mella, come da schema seguente:
ANNO
2015

TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 – art. 128 D.LGS 163/2006
OPERA
DESCRIZIONE
IMPORTO
FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE
€ 999.000,00
Ampliamento e
Costruzione di una
Contributo
Progetto
rifunzionalizzazione
nuova ala della
Ministeriale legato
preliminare/
del polo scolastico
scuola secondaria
al programma
definitivo approvato
di I grado, con
“6.000 campanili”
con delibera G.C.
realizzazione di un
n. 83 del
impianto di
19/09/2013
cogenerazione per
il riscaldamento
della scuola stessa
e della palestra,
collegato con gli
altri due edifici

2016

---------------

scolastici
(elementare e
materna)
------------------

2017

---------------

------------------

-------------

----------

-------------

-------------

----------

-------------

DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopraccitate, occorre procedere all’adozione del
programma triennale per il periodo 2015/2017 e dell’elenco annuale di competenza 2015 di questo
Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni nella sede dell’amministrazione,
prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di previsione
costituendone allegato;
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche 2014 - 2015 – 2016 e l'elenco annuale 2014,
redatti in conformità allo schema-tipo dal responsabile dell’area tecnica;
DATO ATTO che il medesimo, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle schede richieste dal Decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs 267/00 e seguenti modifiche;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile reso dal responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs 267/00 e seguenti modifiche
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1- DI APPROVARE la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2- DI ADOTTARE l’ allegato “Programma triennale” delle opere pubbliche per il triennio 2015–
2016- 2017 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2015, che si compone delle
schede 1 – 2 – 3 così come richiesto dal Decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti;

3- DI DARE contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il bilancio 2015-2017, in
corso di predisposizione, con le opere indicate nel piano;
4- DI STABILIRE, che il medesimo sarà pubblicato - ai sensi dell'art. 5 del suddetto Decreto 11
novembre 2011 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti - all’Albo Pretorio nella sede
dell'Amministrazione Comunale e sul profilo del committente (sito internet) per almeno 60 giorni
consecutivi prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale;
5- DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano
inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla
normativa vigente in materia;
Successivamente,
RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni previste dal presente provvedimento
con immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine
di evitare possibili ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE N. 73 DEL

01/12/2014

OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2015-2016-2017 E PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
x FAVOREVOLE
CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella 01/12/2014

Il responsabile dell’Area Tecnica
F.to Valentina Ferrari

______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
x FAVOREVOLE
CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Azzano Mella, 01/12/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERAZIONE N. 73

DEL

01/12/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi
dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69
Comunicata in data odierna ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Addì 15/12/2014

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, 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 del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017
D. Lgs. n. 63 del 12/04/2006
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del Programma
Vedi nota
allo schema
2

RISORSE DISPONIBILI

1

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

2

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

3
4

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 DLgs.
163/2006

5

Stanziamenti di bilancio

6

Altro
TOTALI

Disponibilità finanziaria
Primo anno

Disponibilità finanziaria
Secondo anno

Disponibilità finanziaria
Terzo anno

€ 999.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 999.000,00

€ 999.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 999.000,00

Scheda 2

Importo Totale

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017
D. Lgs. n. 63 del 12/04/2006
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Tipologia Categoria

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI

017

008

Primo anno

01

A508

AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
DEL POLO SCOLASTICO

Apporto di capitale privato

Priorità

Regione Provincia Comune (1)
003

Cessione
Immobili

Stima dei costi del programma

CODICE ISTAT

2

€ 999.000,00

Totale

€ 999.000,00

Secondo anno

Terzo anno

Totale

€ 999.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 999.000,00

S/N

Importo

N

0

Tipologia

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017
D. Lgs. n. 63 del 12/04/2006

ELENCO ANNUALE 2015
DESCRIZIONE
INTERVENTO
AMPLIAMENTO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DEL POLO SCOLASTICO

RUP
Cognome

Nome

Ferrari

Valentina

Importo totale
Importo annualità
intervento

€ 999.000,00

€ 999.000,00

Conformità
Finalità

MIS

Verifica vincoli
ambientali

Urb (S/N)

Amb (S/N)

S

N

Priorità

2

Stima tempi di esecuzione
Stato
progettazione Trim/anno inizio
Trim/anno fine
Preliminare/
definitiva

lavori

lavori

Novembre 2015

Settembre 2016

