COPIA

COMUNE DI BERLINGO
Provincia di Brescia
_____
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 19
Del 07-05-2014
Oggetto:

Approvazione programma triennale opere pubbliche 2014/2016 ed elenco
annuale

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di maggio alle ore 20:45, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

Avv. Cristina Bellini
Michele Ciapetti
Ermes Casanova
Federica Gerri
Amalia De Cecco
Carlo Gandossi
Sebastiano Fichera
Totali

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente - Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presenti

6

Assenti

1

Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig. Nicola Danesi.
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale
Dott.ssa Enrica Pedersini.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’avv. Avv. Cristina Bellini, nella qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
****
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UDITA la relazione del Sindaco che illustra il programma triennale delle OO.PP. precisando che, considerata
la scarsità di risorse necessarie, il programma prevede un’unica opera di manutenzione straordinaria del
patrimonio immobiliare;
UDITI gli interventi dei consiglieri e assessori presenti che si riportano sinteticamente:
GANDOSSI: comunica che il proprio gruppo consigliare si asterrà dal voto in quanto l’opera prevista è troppo
generica e non vengono specificati nel dettaglio gli interventi che s’intendono realizzare;
Esaurito il dibattito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
• che, ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, la realizzazione
dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale disciplinandone il
contenuto e le modalità di approvazione;
• che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 1021/IV del 09.06.2005
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 30.06.2005
recante “Procedura e 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'articolo 14, comma 11, della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni”.
Richiamati gli artt. 11, 12, 13 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».”.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 82 del 2013 avente ad oggetto: “Adozione
programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2014/2016 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno
2014”
Verificata la fattibilità tecnica ed economica degli interventi inseriti nel programma approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n° 82 del 2013;
Verificate, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanziario, le modalità di
finanziamento delle opere adottate ed inserite nel programma;
Preso atto che il programma delle opere pubbliche è stato pubblicato in data 22.10.2013
sull’osservatorio regionale delle opere pubbliche per 30 giorni naturali e consecutivi e che nei
successivi 30 giorni non è pervenuta alcuna osservazione in merito;
Considerato che a norma dell’art. 1 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti n. 1021/IV del 09.06.2005 ciascuna amministrazione individua un referente da
accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome e che la pubblicazione
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sull’osservatorio regionale dei lavori pubblici è avvenuta con le modalità e nei tempi indicati
dalla stessa normativa;.
Visto lo studio di fattibilità predisposto dall’ufficio tecnico comunale;
Richiamato il decreto sindacale n. 08 del 30/12/2013 con il quale si è individuato quale
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici il dipendente Rossini Geom. Gianluca.
Riesaminati gli schemi di programma triennale ed elenco annuale redatti dal Responsabile della
struttura competente sulle schede tipo di cui al D.M. 09.06.2005, composto dai seguenti
documenti ed allegati in originale alla deliberazione della Giunta comunale n° 75 del 12.10.2011:
· Scheda n. 1 - Quadro delle risorse disponibili, allegato “A”;
· Scheda n. 2 - Articolazione della copertura finanziaria, allegato “B”;
· Scheda n. 2B - Elenco immobili da trasferire art.128, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006
n.163, allegato “C”;
· Scheda n. 3 - Elenco annuale, allegato “D”;
Riesaminati altresì gli studi di fattibilità, redatti dal responsabile della struttura tecnica comunale
relativi alle opere da inserire nell’elenco annuale del 2014 e più precisamente:
· Manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare, allegato “E”;
Visto
• il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e sue modifiche.
• il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
• il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 22.06.2004 recante modalità e schemi
tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 1021/IV del 09.06.2005
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30.06.2005;
• il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio geom. Gianluca Rossini in ordine
alla regolarità tecnica della deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio rag. Eliana Benedetti in ordine alla
regolarità contabile della deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267;
Ritenuto opportuno in applicazione delle norme sopra citate, approvare in via definitiva lo
schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori di competenza di questo ente.
CON la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:
n. 6
Votanti:
n. 6
Astenuti:
n. 1 (Gandossi)
Favorevoli n. 5
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Contrari

n. 0

DELIBERA
1) di approvare, in via definitiva, lo schema del programma triennale dei LL.PP. relativo agli
anni 2014/2016 e dell’elenco annuale 2014, secondo il contenuto delle schede allegate A, B,
C, D al presente deliberato, ove risultano individuati gli interventi necessari al
soddisfacimento dei fabbisogni emersi per il triennio 2014/2016;
2) di approvare, all’uopo, gli studi di fattibilità, delle opere inserite nell’elenco annuale del 2014
redatti dall’ufficio tecnico comunale e più precisamente:
- Manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare, allegato “E”;
3) di dare atto che nel presente programma non risultano previsti interventi da realizzarsi con
utilizzo di specifica alienazione di immobili a favore dell’appaltatore di cui all’art. 128,
comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
5) di dichiarare, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 1 (Gandossi), contrari
nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
****
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Cristina Bellini
f.to Dott.ssa Enrica Pedersini
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267,
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Berlingo, lì 28-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Gianluca Rossini
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267,
dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
– finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Berlingo, lì 28-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Eliana Benedetti
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro pubblicazione n° 291
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 24-07-2014 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Berlingo, lì 24-07-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Enrica Pedersini
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il 19-08-2014
Berlingo, lì 19-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Enrica Pedersini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai
sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.
Berlingo, lì 24-07-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Rossana Toninelli
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