COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

90

DEL 30/12/2021

APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/12/2021 alle ore 20:30.

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

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

CUPPI VALENTINA

S

TESTA ANNA MARIA

N

SPADONI BRUNO

S

BENASSI MARIARITA

S

VIGNOLI LUCA

S

LOVATI ROBERTO

S

BENASSI SIMONA

S

BATTISTINI MORRIS

S

BORGHI ALESSANDRO

S

S
FUENTES MARIELA EVANGELINA

BALZOTTI CONCETTA

S

MENINI DANIEL

Totale Presenti: 12

MURACA DOMENICO

Pre.

S

S
Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
TESTA ANNA MARIA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.
Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, DEODATI MICHELE.
In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
MENINI DANIEL, MURACA DOMENICO, VIGNOLI LUCA.

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.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri
vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.
Sentiti gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e
in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 “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 annualità, 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 fattibilità tecnica ed
economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui
all’articolo 23, comma 5”.
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 “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
d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché 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 modalità 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 individuate
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 è stato
approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

VISTI gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici allegati al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 ed in particolare:
- schema A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- schema B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- schema C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice,
ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento
di un'opera pubblica incompiuta;
- schema D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
- schema E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
- schema F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma
3 dell'articolo 5.

CONSIDERATO che:
- nell’ambito dei finanziamenti a favore delle persone con disabilità previsti dalla Legge 22 giugno 2016 n.112
e del D.M. 26 novembre 2016, l’Amministrazione Comunale in collaborazione all’Associazione Territoriale
per l’integrazione Passo Passo ha depositato agli atti del Comune di Marzabotto al Prot. Gen. n. 4869 del
27/04/2018 il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Nuova costruzione di alloggi da destinare
alle soluzioni alloggiative di cui all’art. 3 comma 4 del D.M. 26 novembre 2016 in Via Risorgimento nel
capoluogo”;
- con deliberazione di giunta comunale n. 81 del 27/04/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica per la “ Nuova costruzione di alloggi da destinare alle soluzioni alloggiative di cui all’art. 3
comma 4 del D.M. 26 novembre 2016 in Via Risorgimento nel capoluogo” di cui al punto precedente;
- con stessa deliberazione di giunta comunale si dava atto della copertura finanziaria del progetto in parte
tramite contributo regionale ed in parte tramite contributo dall’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese;
- con deliberazione di giunta regionale n. 637 del 29/04/2019 è stato approvato l’intervento di cui al punto
precedente e contestualmente è stato assegnato il contributo regionale pari a € 215.372,84 per la
realizzazione dell’intervento stesso;

- con deliberazione di giunta comunale n. 36 del 20/08/2020 è stato inserito all’interno del programma
triennale delle opere pubbliche l’intervento di “Nuova costruzione di alloggi fruibili nell’ambito del progetto
“Dopo di Noi” per un importo complessivo di Quadro Economico pari a € 520.000,00 e assegnazione del
codice CUP G67E20000090009;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici – Direzione generale per l’edilizia statale e l’interventi speciali n. 15870 del
17/11/2020 sono state approvate le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e
le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del Programma Innovativo nazionale per la
qualità dell’abitare – PINQUA;
- l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese assieme a Città Metropolitana di Bologna ha partecipato a
tale bando ministeriale con il Progetto “Fragile a chi?” esteso a tutti i comuni facenti parte dell’Unione,
all’interno del quale per il Comune di Marzabotto è stato individuato l’intervento di “Nuova costruzione di
alloggi fruibili nell’ambito del progetto “Dopo di Noi””;
- a seguito del perfezionamento delle soluzioni progettuali il Quadro Economico dell’opera è stato aggiornato
ad un importo omnicomprensivo pari a € 922.174,12 dei quali € 215.372,84 finanziati dalla Regione Emilia
Romagna, € 656.801,28 finanziati dal Programma Innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – PINQUA
e € 50.000,00 finanziati dalla fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ed è stato assegnato il codice CUP
G61B20000600003;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 07/10/2021 sono stati approvati
gli elenchi dei beneficiari e delle proposte, nonchè la somma attribuita a ciascun beneficiario;
- tra le proposte approvate ed ammesse al finanziamento è presente anche il progetto “Fragile a chi?” sopra
descritto per un importo complessivo pari a € 15.000.000, dei quali € 656.801,28 destinati all’intervento di
“Nuova costruzione di alloggi fruibili nell’ambito del progetto “Dopo di Noi””;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 81 del 30/11/2021 è stata effettuata la variazione di bilancio
relativa all’intervento di “Nuova costruzione di alloggi fruibili nell’ambito del progetto “Dopo di Noi”
modificando l’importo complessivo del Quadro Economico e traslando l’intervento all’anno 2022;

VISTO che:
- in data 20/12/2021 è stata emessa la circolare n. 34 del 20/12/2021 esplicativa della FAQ n.48 pubblicata in
data 15/12/2021 dalla Commissione Arconet finalizzata a chiarire le regole introdotte dal Legislatore per
garantire flessibilità e semplificare la gestione delle risorse destinate agli enti territoriale per l’attuazione del
PNRR e del PNC;
- alla lettera a) della FAQ n.48 è riportato che “[...] Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC
sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover
attendere l’impegno dell’amministrazione erogante [...]”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 07/10/2021 di cui alle premesse
approvando gli elenchi dei beneficiari ed i relativi importi costituisce formale deliberazione di riparto o
assegnazione del contributo come richiesto dalla FAQ n. 48 al fine dell’accertamento delle risorse;

DATO ATTO che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/04/2021 è stato adottato l’elenco annuale 2021 ed il
programma triennale 2021-2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2021 è stato approvato il programma triennale
dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale 2021;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 03/11/2021 è stata approvata la modifica del
programma triennale dei lavori e l’elenco annuale di cui al punto precedente;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della modifica al programma triennale 2021-2023 ed
all’elenco annuale 2021, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Esterni e Lavori Pubblici, composto dai
seguenti elaborati, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale:
a) Scheda A: Quadro delle risorse disponibili;
b) Scheda B: Elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
d) Scheda D: Elenco dei lavori del programma;
e) Scheda E: Lavori che compongono l'elenco annuale;
f) Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale;

Visti gli allegati pareri favorevoli:
- in ordine alla regolarità tecnica a firma della Responsabile Settore Servizi Esterni e Lavori Pubblici (art. 49,
c.1 D.Lgs. 267/2000);
- in ordine alla regolarità contabile a firma del Responsabile Settore Servizi Finanziari (art. 49, c.1 D.Lgs.
267/2000);
Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 12 componenti presenti: votanti n. 11, favorevoli n.
11, astenuti n. 1 (Muraca) e contrari nessuno;

DELIBERA

1. di APPROVARE la modifica al programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021, redatta dalla
Responsabile del Settore Servizi Esterni e Lavori Pubblici sulla scorta degli schemi tipo e delle indicazioni
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14, composta dai seguenti
elaborati che si allegano alla presente deliberazione sua quale parte integrante, formale e sostanziale:
a) Scheda A: Quadro delle risorse disponibili;
b) Scheda B: Elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
d) Scheda D: Elenco dei lavori del programma;
e) Scheda E: Lavori che compongono l'elenco annuale;
f) Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale;

di RENDERE infine, con separata votazione unanime palesemente espressa dai n. 12 componenti presenti:
votanti n. 11, favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Muraca) e contrari nessuno;, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARZABOTTO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
Primo anno
risorse
derivanti
da
entrate
destinazione vincolata per legge

aventi

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

Importo Totale

866.244,68

2.284.103,58

498.750,00

3.649.098,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.203,30

36.500,00

50.000,00

263.703,30

finanziamenti acquisibili ai sensi dell’art. 3 del
decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403

0,00

0,00

0,00

0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili
ex art. 191, D. Lgs. 50/2016

0,00

0,00

0,00

0,00

altra tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

1.043.447,98

2.320.603,58

548.750,00

3.912.801,56

risorse derivanti da entrate
mediante contrazione di mutuo

acquisite

risorse acquisite mediante apporti di capitali
privati
Stanziamenti di bilancio

totale

La Responsabile del Programma
(Dott.ssa Federica Zecchi)

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARZABOTTO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione
Opera

Determinazioni
ambito di
dell’amministrazio interesse
ne
dell’opera

importo
complessivo
anno ultimo
dell’intervento
quadro economico (2)
approvato

importo
complessivo
lavori (2)

L’opera è
attualmente
fruibile, anche
Oneri necessari
per
Percentuale Causa per la parzialmente
l’ultimazione
Importo
avanzamento quale l’opera dalla
dei lavori
ultimo SAL lavori (3)
è incompiuta collettività?
NESSUN'OPERA INCOMPIUTA

Stato di
realizzazione
ex comma 2,
art. 1 DM
42/2013

Possibile
utilizzo
ridimensio
nato
Destinazio
dell’Opera ne d’uso

La Responsabile del Programma
(Dott.ssa Federica Zecchi)

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARZABOTTO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice
Univoco
Riferimento
Immobile CUI intervento
(1)
(2)

Riferimento
CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione
Immobile

Reg.

già incluso in disponibilità se
programma di
immobile
trasferimento
dismissione
derivante da
di cui art. 27
immobile a
Opera
titolo
immobili
dl 201/2011, Incompiuta di
Localizzazion corrispettivo ex disponibili ex
convertito
cui si è
CODICE ISTAT
e – codice
comma 1 art.
art. 21
dalla L.
dichiarata
Valore stimato
Prov.
Com.
NUTS
191
comma 5
214/2011
l’insussistenza Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno
NESSUN IMMOBILE DA TRASFERIRE

La Responsabile del Programma
(Dott.ssa Federica Zecchi)

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARZABOTTO
ELENCO DEGLI INTERVENTI IN PROGRAMMA

CODICE ISTAT

Numero intervento
CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne (2)

Codice CUP
(3)

Annualità
nella quale si
prevede di
dare avvio
alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento
(4)

lotto
funzionale (5)

lavoro
complesso (6)

Reg.

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO (8)

Localizza
Settore e
zion
Tipologia sottosettore
e – codice
Prov. Com.
intervento
NUTS

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Livello di
priorità (7)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Valore degli
eventuali immobili di
Importo
cui alla scheda C
complessivo (9)
collegati
all’intervento (10)

1042720373201800001

G61B20000600003

2022

Matteo
Gianotti

no

no

08

037

036

01

5-8-081

Nuova costruzione di alloggi fruibili
nell'ambito del progetto "Dopo di
Noi"

1

0,00

922.174,12

0,00

0,00

922.174,12

1042720373201800002

G69J18000720004

2021

Matteo
Gianotti

no

no

08

037

036

99

1-01-013

Interventi vari di sistemazione della
viabilità in Via Quercia

3

104.558,03

0,00

0,00

0,00

104.558,03

1042720373201800006

G67H21000760004

2021

Matteo
Gianotti

no

no

08

037

036

07

1-1-013

Interventi di manutenzione
straordinaria su viabilità

1

158.601,35

0,00

50.000,00

0,00

208.601,35

1042720373201800003

G69J21001090005

2021

Matteo
Gianotti

no

no

08

037

036

07

1-1-012

Manutenzione straordinaria e
completamento impianti pubblica
illuminazione

1

166.080,61

36.500,00

0,00

0,00

202.580,61

1042720373201800004

G67H19001660004

2021

Maurizio
Sonori

no

no

08

037

036

99

1-01-013

Allargamento strada comunale in
località allocco e opere connesse

2

358.067,79

0,00

0,00

0,00

363.472,00

1042720373201800005

G63B19000380004

2021

Maurizio
Sonori

no

no

08

037

036

99

5-99-192

Riqualificazione area del centro
civico dell'Allocco

2

246.799,20

0,00

0,00

0,00

251.240,00

1042720373201800007

G63H19000160001

2022

Matteo
Gianotti

no

no

08

037

036

04

5-08-083

Adeguamento sismico scuola
dell'infanzia di Pian di Venola

2

0,00

384.442,46

200.000,00

0,00

584.442,46

1042720373201800008

G63H19000180001

2022

Matteo
Gianotti

no

no

08

037

036

01

5-08-083

Demolizione e ricostruzione al fine
dell'adeguamento sismico della
scuola materna di Pioppe di
Salvaro

2

0,00

800.000,00

298.750,00

0,00

1.098.750,00

1042720373201800009

G67H21000150002

2022

Matteo
Gianotti

no

no

08

037

036

07

1-1-013

Interventi di riqualificazione urbana
del centro di Marzabotto - secondo
stralcio

2

9.341,00

177.487,00

0,00

0,00

186.828,00

1.043.447,98

2.320.603,58

548.750,00

0,00

2.052.626,11

TOTALE

La Responsabile del Programma
(Dott.ssa Federica Zecchi)

Scadenza temporale
ultima per l’utilizzo
dell’eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato

Importo

Tipologia

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (12)

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARZABOTTO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

Importo annualità Importo intervento

Nome

Cognome

FINALITA'
(3)

Livello di
Priorità

Conformità
urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

CENTRALE DI COMMITTENZA
O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI Intervento aggiunto
STATO
o variato a seguito
INTENDE DELEGARE LA
PROGETTAZIONE
di modifica del
PROCEDURA DI AFFIDO
programma (12)
Codice
AUSA

denominazio
ne

0000369411

Unione dei
Comuni
dell'Appennino
Bolognese

1042720373201800001

G61B20000600003

Nuova costruzione di alloggi
fruibili nell'ambito del progetto
"Dopo di Noi"

Matteo

Gianotti

0,00

922.174,12

MIS

1

si

si

1042720373201800002

G69J18000720004

Interventi vari di sistemazione
della viabilità in Via Quercia

Matteo

Gianotti

104.558,03

104.558,03

ADN

3

si

si

Comune di
Marzabotto

1042720373201800006

G67H21000760004

Interventi di manutenzione
straordinaria su viabilità

Matteo

Gianotti

158.601,35

208.601,35

CPA

1

si

si

Comune di
Marzabotto

1042720373201800003

G69J21001090005

Manutenzione straordinaria e
completamento impianti
pubblica illuminazione

Matteo

Gianotti

166.080,61

202.580,61

MIS

1

si

si

Progetto esecutivo

1042720373201800004

G67H19001660004

Allargamento strada comunale
in località allocco e opere
connesse

Maurizio

Sonori

358.067,79

363.472,00

URB

2

si

si

Progetto definitivo

0000369411

Unione dei
Comuni
dell'Appennino
Bolognese

1042720373201800005

G63B19000380004

Riqualificazione area del centro
civico dell'Allocco

Maurizio

Sonori

246.799,20

251.240,00

URB

2

si

si

Progetto definitivo

0000369411

Unione dei
Comuni
dell'Appennino
Bolognese

Progetto definitivo

Comune di
Marzabotto

La Responsabile del Programma
(Dott.ssa Federica Zecchi)

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARZABOTTO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO
INTERVENTO

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO Importo intervento

FINALITA'
(3)

Livello di Priorità

NESSUN INTERVENTO NON RIPROPOSTO O NON AVVIATO

MOTIVO PER IL QUALE L’INTERVENTO
NON
E’ RIPROPOSTO (1)

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

Del 30/12/2021

90

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021

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

23/12/2021

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

FAVOREVOLE

Data

23/12/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BIOLCHI ANTONELLA

COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 90 del 30/12/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023
ED ELENCO ANNUALE 2021

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

