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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82
del 29.09.2016

OGGETTO:
MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016-2017-2018.

L'anno duemilaSEDICI, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:
Cognome e Nome
CAPPA Giorgio
BANA Marina
RAJA Davide
FORONI Lorena
BOMPIERI Silvano

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE esterno

Presente
X

Assente
X

X
X
X
4

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BEDUSCHI Avv.to Elena la quale provvede alla stesura
del presente verbale.

Il Presidente sig. CAPPA Giorgio, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

N. 82 DEL 29.09.2016

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2016-2017-2018.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi
(L.241/90);
• l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL);
• il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 ottobre 2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014 (D.M. 2014);
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (DL 50/2016);
RICHIAMATO l’art. 21 del Codice, che stabilisce quanto segue:
• il comune adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed 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;
• il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro;
• il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
• 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 Codice, previo parere del CIPE, sentita 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 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.
• fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, si applica l'articolo 216, comma 3 del
Codice;

CONSIDERATO che allo stato attuale occorre applicare quanto indicato all’art. 216, comma 3 del
Codice e cioè: “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si

applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori
necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di
manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie prima dell'adozione del decreto”;
PRECISATO che il D.M. 2014 non prevede uno schema tipo per la redazione del programma
biennale di forniture e servizi, come richiesto dal nuovo Codice;
DATO ATTO che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del comune e
sul sito informatico dell'Osservatorio lavori pubblici regionale;
VISTO il programma triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, comprendente l’elenco annuale
2016, approvato con deliberazione delle Giunta Comunale n. 57 del 13/10/2015, che prevede
lavori individuati sulla base delle priorità e delle indicazioni di questa Giunta;
CONSIDERATO che:
• il Consiglio di Gestione del Parco del Mincio, con deliberazione numero 28 del 22/4/2015, ha
approvato lo schema di convenzione con il comune di Monzambano, il comune di Cavriana e il
Museo Archeologico Alto Mantovano per la realizzazione del progetto denominato: “LE
PALAFITTE DELLE COLLINE MORENICHE: PERCORSO EMOZIONALE DI VALORIZZAZIONE DEI
SITI UNESCO”;
• il progetto si pone quale obiettivo la promozione degli interventi di riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti Unesco;
• per l’attuazione di tale progetto, Regione Lombardia, ha approvato il finanziamento di
198.000,00 euro con D.D.S. 11485 del 2/12/2014;
• il comune di Monzambano, con lettera di intenti sottoscritta dal sindaco protempore il
20/6/2014, ha manifestato al Parco del Mincio la volontà ad aderire, in qualità di patner, al
progetto in questione;
• con la medesima nota il sindaco ha dichiarato la disponibilità a fornire il proprio supporto
tecnico-amministrativo e a cofinanziare il progetto per un importo complessivo pari a
20.000,00 euro, dei quali, 4.187,00 euro direttamente da destinare alle spese di progettazione
e 15.813,00 euro, da versare al Parco per l’attuazione del progetto;
• gli atti di bilancio comunale dispongono le risorse economiche necessarie a sostenere la
programmazione sopra richiamata;
RITENUTO di modificare il programma triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 comprendente
l’elenco annuale 2016, approvato con DGC 57/2015, al fine di inserire anche il progetto in parola;

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49,
del TUEL);
TUTTO ciò premesso, con voti

DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di adottare la modifica al programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2016/2018,
come dalle schede allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di rimandare a successivo atto l’adozione dello schema della programmazione triennale dei
Lavori Pubblici 2017-2019 comprendente l’elenco annuale 2017, nonché lo schema di
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018;
4. di disporne l’immediata pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
5. di adottare la seguente ulteriore forma di informazione nei confronti dei soggetti comunque
interessati al programma: pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune di Monzambano;
6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49
del TUEL).
Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità:

volontà

di

concludere

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
Di G.C. n. 82 del 29.09.2016

Proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE con oggetto:

MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016-2017-2018.
PARERI ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

Visti gli atti d’ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica con i
seguenti rilievi:
Monzambano, lì 29.09.2016
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(F.to arch. Stefania Baronio)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Visti gli atti d’ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con
i seguenti rilievi:

Monzambano, lì 29.09.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
(F.to avv. Elena Beduschi)

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to CAPPA rag. GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BEDUSCHI avv. ELENA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, in data 29.09.2016;

X Pubblicata all'Albo Pretorio on-line, liberamente accessibile al pubblico, per n. 15 giorni
consecutivi, in applicazione dell'art. 32, comma 1, L. n. 69 del 18.06.2009:
- il 25.11.2016 al N. 718 R.P.

X E' stata comunicata, nella medesima data, ai Capigruppo Consiliari in applicazione del D. Lgs. n.
267/2000, art. 125;

Lì 25.11.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BEDUSCHI avv. ELENA

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 25.11.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
BEDUSCHI avv. ELENA

