C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 61 DEL 30/09/2019
OGGETTO: PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 ED ELENCO
ANNUALE 2019 - SECONDA VARIANTE.
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:15 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 17
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Assenti N. 0

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri:
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 17.
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e l' assessore non consigliere
Laura Farina.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 ED ELENCO ANNUALE
2019 - SECONDA VARIANTE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
- il Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/2016 dispone altresì all’art. 21 comma 3 che il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengano i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00 e indichino i lavori da
avviare nella prima annualità;
- il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha definito, con Decreto 16 Gennaio 2018 n. 14
“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.”, procedura e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale di cui all’oggetto;
- il comma 14 dell'art. 3 del D.M. 14 /2018 sopra richiamato dispone “Le amministrazioni
individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente
per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri
amministrativi, tale referente e', di norma, individuato nel referente unico
dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.”
- in ottemperanza al disposto di cui alla premessa precedente, l'Amministrazione, con
delibera della G.C. n° 135 del 15 Novembre 2018 “NOMINA DEL REFERENTE PER LA
REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL
REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E
FORNITURE“, ha individuato nell'area Lavori Pubblici e nel Responsabile del Servizio
LL.PP. Corrado Sorrivi, rispettivamente struttura e soggetto referente ai sensi di quanto
sopra;
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- la programmazione triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale devono
conformarsi ai programmi amministrativi dell'Amministrazione Comunale ed agli indirizzi,
obiettivi e priorità ivi contenuti in merito al soddisfacimento dei bisogni della comunità;
Preso atto che
- il programma per ogni opera deve riportare l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi privati, risorse dello Stato, delle
regioni o di altri enti pubblici;
- nell’ambito del programma le amministrazioni aggiudicatrici individuano i lavori complessi
e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
- tra gli interventi posti in programmazione triennale
• non è prevista la realizzazione di nuove opere di natura complessa;
• non è prevista la realizzazione di opere attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato;
• non è previsto il completamento di opere incompiute
• non sono previsti immobili disponibili ai sensi dell'art. 21 comma 5 ed art. 191 del
D.Lgs 50/2016;
• non sono previsti interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 12/02/2019 ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019 - 2021
E DELL'ELENCO ANNUALE 2019.”
Ritenuto di non procedere nell'annualità in corso all'attuazione dell'intervento previsto dal
piano annuale approvato “RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO POLIVALENTE VIA A.
MORO 11 CAPOLUOGO“;
Ritenuto di inserire nell'annualità in corso gli interventi di
- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA VILLALUNGA per l'importo di
€ 160.000,00, beneficiante di contributo in conto capitale ministeriale di € 90.000,00
finanziato con D.L. 34 del 30/04/2019 (Decreto crescita), per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- SISTEMAZIONE VIABILITA' PUBBLICA 2019 per l'importo di € 200.000,00 finanziata
totalmente con risorse di bilancio
Visti
- l'”Art. 5. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma
triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di
pubblicità”, del D.M. 14 /2018, che al comma 9 recita “I programmi triennali di lavori
pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo
competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora
le modifiche riguardino:
a) ….. omissis
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c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno
del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
…. omissis”
Dato atto che
- il Servizio LL.PP. Comunale ha predisposto le nuove schede relative al programma
triennale dei lavori pubblici 2019 / 2021 ed all'elenco annuale 2019, prevedendovi le
modifiche di cui sopra, costituito dalle seguenti schede allegate alla
presente
deliberazione
scheda A) Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
scheda B) Elenco delle opere incompiute (nulla)
scheda C) Elenco degli immobili disponibili (nulla)
scheda D) Elenco degli interventi del programma
scheda E) Interventi ricompresi nell'elenco annuale
scheda F) Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati (nulla)
- il Programma Triennale 2019 / 2021 e l'Elenco Annuale 2019, come da modifiche sopra
descritte, individuano correttamente i lavori necessari al soddisfacimento dei bisogni della
collettività di Casalgrande definiti dall’Amministrazione Comunale;
- gli interventi inseriti nella programmazione triennale ed annuale integrati dalle nuove
opere sono conformi agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti;
- gli interventi inseriti nella programmazione triennale ed annuale integrati dalle nuove
opere sono coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione in materia di LL.PP.;
- il programma triennale di che trattasi è stato predisposto sui modelli allegati al Decreto
16 Gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e redatto in conformità alle
indicazioni in esso contenute;
Ritenuto di approvare le modifiche al suddetto Programma Triennale dei lavori pubblici
2019 – 2021 ed all'Elenco Annuale dei lavori previsti per l'annualità 2019 integrati dalle
nuove opere, allegati alla presente deliberazione nelle schede dalla lettera A alla lettera F;
Dato atto che la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per gli
anni 2019 – 2020 - 2021, è stata valutata in via preliminare e che la stessa è stata
confermata in merito alle risorse necessarie per l'annualità 2019 e dovrà essere
confermata ai fini del recepimento nei rispettivi bilanci di previsione e nel Documento
Unico di Programmazione dell’Ente per le annualità successive;
Richiamato l'art. 21 comma 7 del D.Lgs 50/2016 che recita “Il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29,
comma 4.”
Visto l’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 nel testo attuale;
Visto il Decreto 16 Gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
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Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1
e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli
espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio Patrimonio/Lavori Pubblici e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità
contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e
sul patrimonio dell’ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267;
DELIBERA
1) Di modificare il Programma triennale 2019 - 2021 dei lavori pubblici, e relativo elenco
annuale 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 12/02/2019,
secondo quanto descritto in premessa e riportato nelle schede allegate al presente atto
dalla lettera A alla lettera F;
2) Di provvedere alla pubblicazione del Programma triennale 2019 - 2021 dei lavori
pubblici, e relativo elenco annuale 2019 variato in formato open data presso i siti
informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice;
3) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
-------------------------------------

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:
Presenti: 17 – VOTANTI n. 15 - Astenuti: 2 i consiglieri Bottazzi Giorgio (Movimento
5stelle) e Corrado Giovanni (Centro destra per Casalgrande)
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 4 i consiglieri Debbi Paolo, Ruini Cecilia, Strumia Elisabetta e Balestrazzi
Matteo (Partito Democratico)

Successivamente, ravvisata l’urgenza, al fine di procedere con la massima sollecitudine
all'attuazione del programma in argomento, si sottopone a votazione la proposta di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile che viene approvata
come segue:

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Presenti: 17 – VOTANTI n. 15 - Astenuti: 2 i consiglieri Bottazzi Giorgio (Movimento
5stelle) e Corrado Giovanni (Centro destra per Casalgrande)
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 4 i consiglieri Debbi Paolo, Ruini Cecilia, Strumia Elisabetta e Balestrazzi
Matteo (Partito Democratico)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

