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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  41  del  28/06/2013 

 APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
"2013/2015" ED ELENCO ANNUALE  2013  

L'anno duemilatredici , il giorno  ventotto del mese di giugno , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  20:45  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA G

ERCOLESSI LUCA MARIA G CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  14 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
I Consiglieri Ercolessi e Gaudenzi sono assenti giustificati.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  Assessori:   UBALDUCCI  GIOVANNA,  BONDI  ALESSANDRO, 
SANCHI ANNA MARIA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO 
Sono nominati scrutatori:  *********************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  37  (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta 
in data  09/05/2013  dal Dirigente  Fabio Tomasetti;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   30/05/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02  dott.   Fabio Tomasetti;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  30/05/2013  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Preso  atto  che  la  discussione  del  presente  punto  2)  all'O.d.G.  è  avvenuta  in  modo 
unificato al punto 1), come risulta dalla precedente deliberazione n. 40 del 28/06/2013;

La  registrazione  integrale  del  presenta  argomento  è  depositata  presso  la  segreteria 
generale;

Posto l'atto deliberativo di cui al punto 2) all'O.d.G.,  in votazione,  il medesimo ottiene:

✔Consiglieri presenti e votanti..................  n. 14
✔Voti favorevoli..........................................  n. 09(Maggioranza),
✔Voti contrari …...................... ….............  n. 02(i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.),
✔Astenuti......................................................  n.  03(i  Consiglieri  Del  Corso  e  Lorenzi  del 
P.d.L., Cecchini Marco di L.N.);

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  37

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Con voti favorevoli n. 09 (Maggioranza), voti contrari n. 02 (i Consiglieri Casanti e 
Lattanzio di O.C.), essendosi astenuti i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L., Cecchini 
Marco di L.N.

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 37  del  09/05/2013  

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
                                                                    

IL  CONSIGLIO COMUNALE

    Premesso  che  ai  sensi  dell'art.  128  -  Dec.  Leg.vo  n.  163  del  12.04.2006  e 
successive modificazioni, e dell'art. 13 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06), le Amministrazioni aggiudicatrici, tra 
cui i Comuni, predispongano entro il 30 settembre di ogni anno, il programma dei lavori 
pubblici  di  importo  superiore  a  100.000  euro,  da  eseguire  nel  successivo  triennio, 
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del triennio 
stesso (elenco annuale) e che, gli stessi, vengano successivamente adottati dall'organo 
competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

      -  che, pertanto,  con la deliberazione di G.C. n. 143 del 10.10.2012, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  adottato  il  sopracitato  programma  triennale  dei 
LL.PP. per il periodo  "2013-2015" unitamente all'elenco dei lavori da avviare nell'anno 
2013, il  tutto redatto  sulla base degli  schede tipo previste dal Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 09.06.2005;                

- che, tale schema di programma ed elenco annuale, risultano depositati per 60 
giorni  consecutivi,  ai  sensi  del  già  citato  art.  128  (II°  comma),  con  pubblicazione 
all'Albo pretorio;

Dato atto:

– che, ai sensi del 6° comma del citato art. 128, l'inclusione di un lavoro nell'elenco 
annuale  di  cui  al  comma  I°  del  suddetto  articolo  è  subordinata,  per  i  lavori  di 
importo  pari  o  superiore  a  €  1.000.000,00  alla  preventiva  approvazione  della 
progettazione  preliminare  e  per  i  lavori  di   importo  inferiore  a  €  1.000.000,00 
all'approvazione del relativo Studio di Fattibilità (salvo i lavori di manutenzione di 
qualsiasi  importo  per  i  quali  è  sufficiente  l'indicazione  degli  interventi 
accompagnata dalla stima sommaria dei costi), nonché per i lavori di cui all'art. 153 
(Finanza di progetto) per i quali è sufficiente lo Studio di Fattibilità ;

– che, il presupposto dell'approvazione dei lavori previsti nel sopracitato programma 
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triennale è quindi rappresentato da  Studi di Fattibilità o Progetti Preliminari, inoltre 
i  lavori  indicati  nell'elenco  annuale  devono  essere  conformi  agli  strumenti 
urbanistici vigenti o adottati. A tal fine si conferma, per i lavori di cui trattasi, la 
regolarità urbanistica richiesta.

Verificato inoltre che sulla  base del  parere motivato del 09/05/2013 prot.  n. 
15044, redatto dal Responsabile della Programmazione OO.PP.  Dott. For. Mario Sala, 
depositato  agli  atti  del  presente  provvedimento,  si  reputa  opportuno  procedere  alla 
rimodulazione  del  sopracitato  “Programma  Triennale”  al  fine  di  una  migliore 
ripartizione delle diverse forme di finanziamento a copertura degli interventi previsti per 
una maggior e più equilibrata gestione degli investimenti in raffronto alle attuali risorse 
di bilancio disponibili, nonché del rispetto delle norme in materia di “Patto di stabilità 
interno”;  

Verificato  quindi  che le  modifiche  apportate  risultano  condivise  dalla  Giunta 
Comunale, in quanto rispettano i relativi indirizzi programmatori, sia in considerazione 
della  capacità  di  indebitamento  dell'Ente,  nonché  della  correlativa  disponibilità 
finanziaria,  privilegiando,  in  tal  senso,  i  lavori  di  manutenzione,  il  recupero  del 
patrimonio esistente, il completamento di lavori già iniziati, ecc., nell'ordine di priorità 
previsto dallo schema tipo di programmazione;

Preso  atto  che  in  riferimento  a  quanto  sopra  risulta  depositato  e  disponibile 
presso il Settore 2  (Servizio Tecnico-LL.PP.) lo Studio di Fattibilità (perizia) dell'unico 
lavoro da eseguirsi nel 2013 (Trasformazione e adeguamento bus terminal – Guardia di 
Finanza);  

Visto,  quindi,  lo  schema del   Programma  Triennale  dei  LL.PP.  2013/2015 e 
l'elenco annuale 2013, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti 
sulla base delle schede tipo già citate e che, ai sensi dell'art. 5, comma 3° del Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell'11.11.2011, dopo la loro approvazione 
saranno  pubblicati  sui  siti  informatici  predisposti  dal  suddetto  Ministero  e  presso 
l'Osservatorio dei contratti pubblici;  

Dato atto inoltre:

– che, ai sensi dell'art. 4, comma IV° del citato D. M. dell'11.11.2011, l'elenco annuale 
potrà  essere  adeguato  in  fasi  intermedie,  attraverso  procedure  definite 
dall'amministrazione,  per  garantire,  in  relazione  al  monitoraggio  dei  lavori,  la 
corrispondenza agli effettivi flussi di spesa;

– che, ai sensi dell'art. 128, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 13, comma 1, del 
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, il  programma dei LL.PP. e l'elenco annuale, come 
sopra predisposti, vengono approvati unitamente al  bilancio preventivo dell'Ente di 
cui costituiscono parte integrante;

     Ritenuto quindi di provvedere in merito;

Visto:

-  i  Decreti  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  del  09.06.2005  e 
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dell'11/11/2011;
-  il Dec. Legs. 163/2006 e  e ss.mm.ii.,  in particolare l'art. 128;
- il D.P.R. Del  05/10/2010,  n. 207 , in particolare l'art. 13;

 - il Dec. Legs.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) in particolare l'art. 
42;
       - lo Statuto Comunale vigente;

 - il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Conseguentemente,

       Con  voti favorevoli n. ............, voti contrari n. .....................;

D E L I B E R A

1)- di dare atto che  le premesse della presente deliberazione costituiscono parte 
integrante della medesima;

2)-  di  prendere atto e fare proprio il  parere motivato del 09/05/2013 prot. n. 
15044,  redatto  dal  Responsabile  della  Programmazione  OO.PP.  dr.  Mario  Sala, 
depositato  agli  atti  del  presente  provvedimento,  con  il  quale  si  procede  alla 
rimodulazione  del  “Programma  Triennale  dei  LL.PP.  2013/2015  e  relativo  elenco 
annuale 2013” già adottato con deliberazione di G.C. n. 143 del 10.10.2012 i.e.,  al fine 
di  una  migliore  ripartizione  delle  diverse  forme  di  finanziamento  a  copertura  degli 
interventi  previsti  e per consentire  una più equilibrata  gestione degli  investimenti  in 
raffronto alle risorse di bilancio disponibili, nonché al rispetto delle norme in materia 
del “Patto di stabilità interno”;  

3)-  di  approvare quindi,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  1,  3°  comma  del 
Decreto  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  dell'11.11.2011,  dell'art.  128,  9° 
comma del D.Legs. 163/2006 e art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, lo 
schema del Programma Triennale dei LL.PP. “2013/2015” e l'elenco annuale 2013, 
redatti sulla base degli schede tipo previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti  del  09.06.2005,  il  tutto allegato quale parte integrale  e sostanziale  al 
presente atto;                            

     4)- di dare atto che tale programma triennale e relativo elenco annuale, ai sensi e 
per  gli  effetti  della  sopracitata  normativa,  saranno  approvati  unitamente  al  bilancio 
preventivo dell'Ente di cui costituiscono parte integrante;  

      5)- di incaricare il dr. Mario Sala, Coordinatore Servizi Tecnici  LL.PP. - Settore 
2 – Area P.O., nonché responsabile del programma e del procedimento a curare, dopo la 
loro  approvazione,  la  pubblicazione  sui  siti  informatici  predisposti  dal  predetto 
Ministero  e  presso  l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici,  dei  sopracitati  “Programma 
Triennale ed elenco annuale”, come previsto per legge;

       6)- di prevedere, ai sensi dell'art. 4, comma 4° del citato D. M. dell'11.11.2011, il 
possibile adeguamento dell'elenco annuale 2013 in fasi intermedie, attraverso procedure 
definite  dall'Amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la 
corrispondenza agli effettivi flussi di spesa e il rispetto del patto di stabilità interno;
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7)- di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Segreteria Generale, Tecnico LL.PP., Servizi Finanziari;

     
 Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 
- 4  comma  - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con  voti favorevoli n. , voti contrari n. .....................

D E L I B E R A

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
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