COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Città Metropolitana di Bologna
Adunanza ORDINARIA in prima Convocazione. Seduta pubblica.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 06/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E RELATIVO
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI 2019-2020

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:45 nella sala
delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi
adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto
sopraindicato.
All'appello risultano:
MACCAGNANI SERGIO
CAVICCHI FRANCO
RAMPONI ALBERTINA
GOTTI MIRCO
BORESI CHIARA
GIRARDI LUCA
BONORA ILARIA
ORSI FEDERICA
GIANCOLA ALESSANDRA
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FERIOLI STEFANIA
GALLERANI ROBERTO
CAMPANINI MARCO
CAMPIONE ANTONINO

P
P
A
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Sono presenti, gli assessori - non consiglieri: BORSARI LUCA, POZZOLI LAURA, TASSINARI
ALICE, ZANNARINI ANGELO
Assessori non Consiglieri Assenti:
Assume la presidenza il Sindaco MACCAGNANI SERGIO.
Partecipa il Segretario Generale CRISO DOTT. MARIO.
Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai
sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con
deliberazione consiliare n. 40 del 18.07.2002, dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. BONORA ILARIA, GIANCOLA
ALESSANDRA, FERIOLI STEFANIA.

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E
RELATIVO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 E DEL PROGRAMMA BIENNALE
DEI SERVIZI 2019-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale,
organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo approva, tra gli atti fondamentali del
Comune, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
Visto l'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", secondo cui
le amministrazioni pubbliche devono predisporre ed approvare una programmazione triennale
dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a Euro 100.000,00, nel rispetto dei
documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità
di redazione ed approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la
pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti internet predisposti dalla Regione;
Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 28 del 13 marzo 2013 ad
Oggetto: Attuazione del Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012 n. 122. Applicazione deroga da parte del Commissario delegato
prevista dalla Delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2013. Conferimento delega
funzioni ai Sindaci dei comuni e Presidenti delle province e connesse deroghe per
realizzazione opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché per l’acquisto degli arredi
finalizzati alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione a seguito degli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 ed il relativo Allegato A;
Visto, in particolare, la parte dell’allegato A che elenca le deroghe possibili al Decreto
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, con particolare riferimento all’art. 128 –
Programmazione dei lavori Pubblici;
Richiamata l’Ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013 del Commissario delegato, ad
oggetto: Approvazione del Programma Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e autorizzazione della spesa, con i relativi allegati
A,B, C, D, E ;
Richiamata l’Ordinanza n. 25 del 25 ottobre 2018 del Commissario delegato, ad
oggetto: Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-14-15-16-18 opere pubbliche, beni culturali ed
edilizia scolastica-università: Approvazione modifiche ed integrazioni al mese di settembre
2018;
Vista la delibera di Giunta comunale n. n. 79 del 23/07/2018 esecutiva, con la quale è
stato presentato e adottato il documento unico di programmazione (dup) per il periodo
2019/2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) contentente anche lo lo schema del

programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021, l’elenco annuale dei
lavori pubblici per l’anno 2019 predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la
compilazione delle schede previste secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione
Comunale;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 26/09/2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, deliberato dalla
Giunta Comunale con atto n. 79 del 23/07/2018;
Dato atto che successivamente all’adozione del programma triennale delle OO.PP. di
cui alla citata deliberazione GC. 65/2018 è emersa la necessità di modificare il piano triennale
delle OO.PP. e il programma biennale dei servizi per gli anni 2019-2020 e che tale
aggiornamento è stato inserito nella nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2019-2021 approvato con delibera GC. n° 8 in data
14/01/2019 e nello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con
delibera GC. n° 9 in data 14/01/2019;
Ritenuto procedere, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative
sopra richiamate, all'approvazione in via definitiva e alla pubblicazione dei seguenti
programmi:
- Programma Triennale delle OO.PP. per gli anni 2019-2021 e l’elenco annuale per
l’anno 2019, predisposto sulla base delle indicazioni e della modulistica ministeriale,
che viene allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e
sostanziale;
- Programma Biennale dei servizi per gli anni 2019-2020, predisposto sulla base delle
indicazioni e della modulistica ministeriale, che viene allegato al presente
provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Visti:
● il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
● il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;
● il D.Lgs. n.267/2000;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli
espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile;
Preso atto degli interventi del SINDACO e del Consigliere FERIOLI,, come trascrittI nel
processo verbale integrale, che verrà allegato alla deliberazione di approvazione nella prima
seduta utile successiva alla presente;
Con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Ferioli, Gallerani), resi per alzata di mano, presenti e
votanti n. 10 Consiglieri,
delibera

1. di approvare il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI 2019-2021
e l'elenco annuale 2019, che viene allegato al presente provvedimento, costituendone
parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI PER GLI ANNI 2019-2020,
che viene allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e
sostanziale;
3. il presente atto, su proposta del Presidente, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza dell’approvazione del Bilancio 2019, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4°comma, del D.Lgs. n. 267/2000 con 8 voti favorevoli e 2 contrari
(Ferioli, Gallerani), resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 10 Consiglieri,

Deliberazione Consiglio Comunale n. 13/2019
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
MACCAGNANI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISO DOTT. MARIO

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

