COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 24
************************************

OGGETTO: Approvazione Programma
triennio 2012-2014.

Opere

Pubbliche

L’anno DUEMILADODICI, addì NOVE del mese di LUGLIO nella Sala delle
adunanze alle ore 18,00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:

PRESENTI
BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni

ASSENTI

OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

7

Assenti n.

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Approvazione Programma
triennio 2012-2014.

Opere

Pubbliche

Richiama:
-

-

il Titolo IV “Investimenti” del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina le fonti di finanziamento
dei lavori pubblici (Art. 199) e la programmazione degli interventi (Art.200);
il D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. ( nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori servizi e
forniture ) – Art. 128 il quale prevede che la programmazione dei lavori pubblici venga
effettuata mediante apposite schede, le quali dovranno venire successivamente approvate dal
Consiglio Comunale in sede di approvazione di Bilancio ;
il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 09.06.2005, con il quale sono state regolamentate le
modalità e definiti gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;

Visto il D.M. (infrastrutture) 11 novembre 2011 pubblicato in G.U. n. 55 del 06.03.2012;
Visti gli allegati prospetti costituenti il programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 ed
elenco annuale 2012 come allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
redatti dal Servizio Tecnico Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 89/11 del 13/10/2011 avente ad oggetto:
“Adozione schema del programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 e dell’elenco annuale
2012”.
Dato atto che tale Programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 08.11.2011 al 07.01.2012 al
n. 785 ai sensi dell’art. 128 comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
Rilevato che a seguito di valutazioni di tipo economico è stata apportata una riduzione dello
stanziamento relativamente all’intervento di “sistemazione viabilità abitati e arredo urbano” da
complessivi € 400.000,00 a complessivi € 350.000,00 al programma adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 89 del 13/10/2011 .
Dato atto che :
- il presente programma con gli schemi che lo compongono è parte integrante del bilancio di
previsione dell’anno 2012 e verrà pertanto allegato allo stesso ai sensi del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. ;
- il programma triennale e gli elenchi che lo compongono verrà trasmesso a cura del Responsabile
del Procedimento all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne darà pubblicità;
Visto l’art. 42 “attribuzione dei consigli” del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 Testo Unico;
Tutto ciò premesso;

PROPONE
•

Di approvare gli schemi del programma dei lavori pubblici per il triennio 2012 – 2014 /
elenco annuale 2012, allegati al presente verbale per formarne parte integrante e
sostanziale.
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OGGETTO:

Approvazione programma opere pubbliche triennio
2012-2014.

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LL. PP. - Manutenzioni
Ambiente
f.to Geom. Ombretta PEROLIO

-------------------------------------------

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Alessandro ANDREONE
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Relaziona il Sindaco.
Per quanto riguarda le Opere Pubbliche si valuteranno in seguito se riconfermarle o meno,
in quanto alcune opere non sono di gradimento dell’ Amministrazione.
Il consigliere Farinelli conferma l’affermazione del Sindaco.
Il consigliere Bianco dice che comprende le difficoltà, ma si aspettava che almeno l’apporto
privato per la costruzione della piscina, pari a unmilionetrecentomila Euro, venisse
cancellato. Il Consiglio Comunale che approva il bilancio nella data odierna, non ha deciso
cosa fare di un importo così considerevole pertanto è un piano delle opere pubbliche che
suscita un imbarazzo.
Il Sindaco afferma che si tratta di un elenco di opere che non hanno avuto il tempo
materiale per esaminare e valutare. Occorre avere il tempo necessario per esaminare e
valutare razionalmente. L’attenzione dovrà riguardare la viabilità al momento carente, le
scuole, e altri edifici pubblici.
Il consigliere Bianco prende atto ma chiede la garanzia che entro l’anno il piano venga
destinato completamente e dichiara che voterà contro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione e visti i pareri espressi sulla stessa;
Udito il dibattito;
Presenti n: 7

Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

6
1 (Bianco)
0

DELIBERA
• Di approvare gli schemi del programma dei lavori pubblici per il triennio 2012
– 2014 /elenco annuale 2012, allegati al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale.
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Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con medesima votazione;

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Anna ANOBILE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ .........
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Maria Grazia De Santis
===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal .....20/09/12..... al ........05/10/12…...
Saluggia, li’ ........20/09/12......
L’ISTRUTTORE INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO

f.to Dr.ssa Maria Grazia De Santis

…………………………………………………….

………………………………………………………..

===========================================================

Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Grazia De Santis
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