COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

39

DEL 23/05/2016

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.

BENI

E

SERVIZI

E

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 23/05/2016 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 20:30 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

N BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

N

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA N

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 10

Pre.

Totali Assenti: 3

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
provvede alla redazione del presente verbale.

il quale

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
DI BELLA KATYA
BATTISTINI MORRIS.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.
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OGGETTO:
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.
Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi relaziona sull’argomento iscritto all’odg.
La Consigliera di Opposizione Mov 5 Stelle Katya Di Bella chiede cosa intende l’Amministrazione
comunale per lavori di risanamento dell’impianto sportivo del Capoluogo.
Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi risponde che l’Amministrazione comunale intende appaltare i lavori
di rifacimento completo della struttura e rifacimento dell’illuminazione; la bonifica del tetto (amianto) è già
stata affrontata e completata.
La Consigliera di Opposizione Mov 5 Stelle Katya Di Bella chiede se l’impegno per il risanamento del
campo sportivo del Capoluogo, ammontati ad € 550.000, sia la migliore soluzione per le esigenze del
territorio, in considerazione del fatto che sarebbe utilizzabile anche il campo della Dismeco, alla Lama di
Reno con, forse, minori costi di adattamento.
Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi ricorda che il campo sportivo cui la Consigliera fa riferimento è
ancora di proprietà della Cartiera Burgo; sul punto sta realizzando una iniziativa, una trattativa con la
proprietà che dovrebbe concretizzarsi con la cessione gratuita al Comune di aree Burgo di diverso interesse
pubblico, fra le quali il campetto della Lama. Ciò che, invece, si sta realizzando nel Capoluogo è un
risanamento complessivo della struttura che risponda a caratteristiche strutturali di un certo tipo, affinché nel
campo possano svolgersi gare, competizioni, incontri ufficiali di categoria e non solo incontri locali, di tipo
amatoriale, dilettantistico. Su questo tema (della qualificazione) l’Amministrazione comunale di Marzabotto
vuole fare uno sforzo finanziario importante per mettersi al pari ad altre realtà cittadine.
La Consigliera dell’Opp. Mov 5 Stelle Katya Di Bella sollecita l’Ac a considerare, nel bando del
risanamento del campo da calcio del Capoluogo, anche le necessarie opere di realizzazione impianto di
servizio (spogliatoi) visto che la struttura è – sul punto – molto carente.
Il Consigliere Capogruppo di Opposizione UCM Morris Battistini si accoda all’ultimo intervento della
Collega Di Bella perché anche secondo lui gli spogliatoi vanno realizzati al più presto; inoltre chiede se la
tribuna è contemplata nei lavori di rifacimento della struttura.
Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi risponde alle sollecitazioni espresse ribadendo che la prevista spesa
di € 550.000 finanziate dalla vendita di azioni Hera SpA in possesso dal Comune (punto 8 successivo) sono
sufficienti a realizzare il risanamento del campo del Capoluogo e il rifacimento dell’impianto di
illuminazione; per la realizzazione dei nuovi spogliatoi si deve attendere l’anno 2017-2018 e, in relazione ai
fondi da definire nella disponibilità futura, verranno operate tutte le manovre di finanziamento attivabili. Se
ne riparlerà – dunque – nel bilancio 2017-2018
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 commi 1 che prescrive che:
- Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi
sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
- l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 commi 3 che prescrive che:
- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori
il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice
unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella
prima annualita', per i quali deve essere riportata 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. Per i lavori di importo pari o superiore
a 1.000.000 euro, ai
fini
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica;
- l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 commi 8 che prescrive che:
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
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-

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco
annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali
di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 commi 9 che prescrive che:
- Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3;
l’art 216 comma 3 che prescrive che:
- Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli
atti di programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori
necessari alla realizzazione delle opere non completate e gia' avviate sulla base della
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia' approvati e dei lavori di
manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili di essere
realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le nuove
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.

CONSIDERATO CHE ad oggi il decreto di cui al l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 commi 8, non è stato
adottato, per cui appare opportuno redigere il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale
facendo riferimento al DECRETO 24 ottobre 2014 dal titolo “Procedure 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”;
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 1.09.2015 con cui è stata adottata e presentata la proposta
di elenco annuale 2016 e di programma triennale 2016-2018, redatta dall’Ing Isabella Calamelli sulla
scorta degli schemi tipo e delle indicazioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11
novembre 2011, e composta dai seguenti elaborati:
a) Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
b) Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
c) Scheda 3: Elenco annuale;
• la deliberazione di consiglio Comunale n. 115 del 29.12.2015 di variazione del programma triennale dei
lavori pubblici 2015-2017;
CONSIDERATO che risulta necessario introdurre variazioni dovute all’aggiornamento di cui alla sopra
citata Deliberazione di Consiglio Comunale 115 del 29.12.2015 e a necessità nuove e contingenti rispetto a
quanto contenuto nello schema di programma triennale dei lavori pubblici adottato con deliberazione di
Giunta comunale n. 165 del 1.09.2015, così come riportato nelle allegate tabelle;
VISTI gli allegati pareri favorevoli:
- in ordine alla regolarità tecnica a firma del Capo Settore Servizi Esterni (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000);
- in ordine alla regolarità contabile a firma del Capo Settore Servizi Finanziari (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000);
- di conformità a firma del Segretario Generale (art. 4, c. 1 Regolamento dei controlli interni del Comune);
Con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 10 (dieci) componenti consiliari presenti: votanti n.
9 (nove), astenuti n. 1 (Di Bella), favorevoli n. 8 (otto) e contrari n. 1 (Battistini)
DELIBERA
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APPROVARE la proposta di elenco annuale 2016 e di programma triennale 2016-2018, redatto dall’ Ing.
Isabella Calamelli sulla scorta degli schemi tipo e delle indicazioni del decreto 24 ottobre 2014 “ Procedure 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”, sulla base della proposta adottata con deliberazione di Giunta Comunale n.
165 del 1.09.2015, delle previsioni di bilancio e delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale e composta
dai seguenti elaborati che si allegano alla presente deliberazione quale sua parte integrante, formale e
sostanziale :
a) Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
b) Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
c) Scheda 3: Elenco annuale;
RENDERE, successivamente, con la seguente separata votazione espressa in forma palese dai n. 10 (dieci)
componenti consiliari presenti: votanti n. 9 (nove), astenuti n. 1 (Di Bella), favorevoli n. 8 (otto) e contrari n.
1 (Battistini) la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del D.Lgs. 267/2000.
.
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C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

al

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23/05/2016
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI

COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Delibera

Del 23/05/2016

39

OGGETTO

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data

09/05/2016
IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI
ESTERNI
F.to CALAMELLI ISABELLA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

13/05/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to BIOLCHI ANTONELLA

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARZABOTTO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE
Entrate aventi destinazione vincolata per
legge
Entrate acquisite mediante contrazione di
mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali
privati
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 67 d.lgs. n. 163/2006
Stanziamenti di bilancio
Altro (1)
Totali

Disponibilità finanziaria
Primo anno

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Disponibilità finanziaria
Secondo anno
Terzo anno

Importo Totale

316.000,00

1.616.000,00

0,00

1.932.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

0,00

500.000,00

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

866.000,00

1.616.000,00

500.000,00

2.982.000,00

Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'articolo 12, comma
1, del DPR 207/2010 riferito al primo anno

25.980,00

Il Responsabile del Programma
(ing. Isabella Calamelli)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARZABOTTO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT
N. Cod. Int.
Prog. Amm.ne
(1)
(2)
Reg.

Prov. Com.

Cessione
immobili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Codice
NUTS
(3)

Tipologia Categoria
(4)
(4)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Priorità
(5)
Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

S/N
(6)

1

08

037

036

01

A05 - 08

Lavori di realizzazione di un nuovo
centro civico in localita' Allocco _
2° stralcio

1

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

N

2

08

037

036

06

A04 - 39

Riqualificazione area produttiva del
Sassatello

1

116.000,00

0,00

0,00

116.000,00

N

1

550.000,00

0,00

0,00

550.000,00

N

3

08

037

036

04

A05 - 12

Lavori di Risanamento
conservativo del campo sportivo
comunale sito in Via Matteotti a
Marzabotto

4

08

037

036

01

A02 - 15

Ulteriore estensione
dell'acquedotto in località Malfolle

2

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

N

5

08

037

036

01

A01 - 01

Nuovo ponte di Sperticano

2

0,00

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

N

6

08

037

036

01

A05 - 12

Realizzazione spogliatoi a servizio
della ex Bocciofila e sistemazione
campo da tennis

2

0,00

316.000,00

0,00

316.000,00

N

7

08

037

036

01

A05 - 12

Realizzazione nuovi spogliatoi
campo da calcio

3

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

N

866.000,00

1.616.000,00

500.000,00

2.982.000,00

TOTALE

Apporto di capitale privato

Importo

Tipologia (7)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARZABOTTO
ELENCO ANNUALE
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Cod.
CODICE
Int.
UNICO
Amm. INTERVENT
O
ne (1)

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

CPV

Conformità
Importo annualità

Cognome

Nome

Importo totale
intervento

Stima tempi di
esecuzione

Verifica
vincoli
ambientali

FINALITA'
(3)

Priorità
(4)
Urb (S/N)

Amb (S/N)

STATO
PROGETTAZIONE
TRIM/ANNO TRIM/ANNO
approvata (5)
INIZIO
FINE
LAVORI
LAVORI

G67B16000030004

Lavori di realizzazione di un
nuovo centro civico in località
Allocco - 2° stralcio

45212170-8

Calamelli

Isabella

€

100.000,00

€

100.000,00

MIS

S

S

1

/

3/2016

4/2016

G61B11000110004

Riqualificazione area
produttiva del Sassatello

45233220-7

Teglia

Marco

€

116.000,00

€

116.000,00

URB

S

S

1

/

3/2016

4/2016

G62F15000070006

Lavori di risanamento
conservativo del campo
sportivo comunale sito in Via
Matteotti a Marzabotto

45212290-5

Calamelli

Isabella

€

550.000,00

€

550.000,00

MIS

S

S

1

PP

3/2016

4/2016

G61E16000120004

Ulteriore estensione
dell'acquedotto in località
Malfolle

45247130-0

Calamelli

Isabella

€

100.000,00

€

100.000,00

MIS

S

S

1

/

2/2017

4/2017

Il Responsabile del Programma
(Ing. Isabella Calamelli)

