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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2590

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 28/06/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2012/2014 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE NO SI

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
ARDIGÒ DONATA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2012/2014 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2012.

È presente in sala l’Assessore esterno Sig. Michele Gerevini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art. 128, commi 1, del D.Lgs. 163/2006 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori

pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro avviene sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzazione nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti
dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;

- il comma 11, del citato articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 prevede che il programma triennale e
gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 9 giugno 2005, ha approvato la
procedura e gli 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;

CONSIDERATO che, a norma della richiamata normativa:
- entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta comunale deve predisporre lo schema di

programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
- entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di programma

triennale dei lavori, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali, ai fini

della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio della sede comunale;

- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere
approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte
integrante, ai sensi del combinato disposto dall’art. 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno
2005;

PRESO ATTO che:
- con delibera di G.C. n. 50 del 15.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato lo schema

di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014;
- il programma triennale adottato è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente per 60 giorni

consecutivi senza opposizioni di alcun genere;

DATO ATTO che il programma è formato dalle seguenti schede:
- quadro delle risorse disponibili (scheda 1)
- articolazione copertura finanziaria (scheda 2)
- elenco annuale (scheda 3)
- elenco degli immobili da trasferire (scheda 2B)

ACCERTATO che:
- i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


- il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del Comune, tenuto
conto dell’allegato parere della Corte dei Conti Sez. Regione Lombardia/122/2011/PAR, in
riferimento all’opera di rifacimento collettore fognario Via Trento nel capoluogo;

CONSIDERATO che il programma triennale costituisce uno strumento previsionale, finalizzato ad
evidenziare e verificare la necessità di intervenire sul territorio comunale;

VISTO che l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, nel definire le competenze degli organi comunali,
attribuisce al Consiglio Comunale l’adozione dei provvedimenti aventi valore di atti fondamentali
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, tra i quali sono compresi i “programmi triennali
ed elenco annuale dei lavori pubblici”;

RITENUTO di confermare il geom. Isa Sissa già nominata Responsabile dell’Area Tecnica in forza
di decreto sindacale quale reponsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

UDITI i seguenti interventi:
- il Sindaco che espone il programma in approvazione riferendo che lo stesso prevede:

1) il “rifacimento del collettore fognario di Via Trento nel capoluogo”, opera già inserita nel
Piano d’Ambito 2012 e rientrante pertanto tra gli interventi già approvati dall’Assemblea dei
Sindaci in seno all’ATO, opera per la quale il Comune dovrebbe assumere il mutuo e le rate
di ammortamento essere rimborsate dall’ATO. Spera, inoltre, che detti investimenti non
vengano “tagliati”, come sta succedendo per le altre opere pubbliche già finanziate da parte
della Provincia di Cremona che sono stati stralciati dal bilancio;

2) la costruzione della pista ciclabile Grontardo-Levata, auspicando la pubblicazione di nuovi
bandi regionali, che diano la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati;

3) la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione al cimitero di Levata;

VISTI:
- il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il DPR 21.12.1999 n. 554;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile Servizio
tecnico ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area economico-
finanziaria ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; quest’ultimo favorevole in considerazione del
parere Corte dei Conti Sez. Regione Lombardia/122/2011/PAR, in riferimento all’opera di
rifacimento collettore fognario Via Trento nel capoluogo, per la quale il Comune dovrebbe
assumere un mutuo e le cui rate di ammortamento essere rimborsate dall’ATO di Cremona (parere
allegato);

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Barbieri Dino Sisto, Bolsi Emanuele, Barbieri
Mario, Sparacino Santo), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA

1) Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 2012/2014 e
l’elenco annuale 2012, quali allegato “A” alla presente, parte integrante e sostanziale, composto
dai seguenti elaborati:
- quadro delle risorse disponibili (scheda 1)
- articolazione copertura finanziaria (scheda 2)
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- elenco annuale (scheda 3)
- elenco degli immobili da trasferire (scheda 2B)

2) Di precisare che il programma triennale e l’elenco annuale 2012 sono stati redatti compilando le
schede approvate con D.M. 9 giugno 2005;

3) Di confermare che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della geom. Isa
Sissa;

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per la pubblicazione del programma
triennale e l’invio delle schede relative all’Osservatorio dei lavori Pubblici;

5) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Grontardo;

6) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 4
(Barbieri Dino Sisto, Bolsi Emanuele, Barbieri Mario, Sparacino Santo) , espressi nei modi e
nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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