Comune di Budrio
Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n.

39 del

30/07/2020

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.
Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l’intera
Nazione, la seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il presente atto si svolge
con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa
al contenimento della diffusione del COVID- 19 e secondo le modalità indicate nella
comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 7111 del 27/03/2020 “MISURE
DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO
2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO
ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19» - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -DISCIPLINA”.

L’anno 2020 addì trenta del mese di luglio alle ore 21:00 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in
seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale e dando atto che nella
presente seduta sono presenti Consiglieri con la presenza fisica e altri con collegamento
telematico; in particolare alla trattazione del punto risultano:
PRESENTI N. 15 Consiglieri:
MAZZANTI MAURIZIO Presenza in sede
TODESCHINI MATTEO Presente in
collegamento
GALLETTI FRANCESCA Presente in
collegamento
TIRRITO GIOVANNI
Presente in
collegamento
DALL'OLIO ANNA
Presente in
collegamento
BUCCHERI ENRICO
Presenza in sede
ARNOFOLI PAOLA
Presente in
collegamento
GAMBERINI MARCO
Presente in
collegamento
MAGRIN TIZIANO
Presente in
Chiusura del collegamento alle ore 00:20

TINTI ROBERTO
ZURLA ALFONSO
SERRA SONIA
ZANARDI GIOVANNI
CESARI MAURIZIO
BADIALI DEBORA
ZUPPIROLI ORIANA
ZAMBRANO MICHELE

collegamento
Presente in
collegamento
Presente in
collegamento
Assente
Presente in
collegamento
Assente
Presente in
collegamento
Presente in
collegamento
Presente in
collegamento

PRESENTI N. 15
ASSENTI N. 2
Risultano presenti in collegamento gli Assessori: LUCA CAPITANI, ELENA ROVERI, MONICA
DAVALLI; Presente in sede l'Assessore FABIO ROMAGNOLI.
Presiede BUCCHERI ENRICO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE
RISTAURI LETIZIA.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori: MICHELE ZAMBRANO, PAOLA ARNOFOLI, GIOVANNI TIRRITO.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n.

39 del

30/07/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 14/11/2019 è stato adottato lo
schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale
2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/04/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2020-2022 contestualmente alla quale è stato approvato il
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elenco annuale 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
CONSIDERATO che:
- in attuazione dell’art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., con Decreto
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, in vigore dal 24 marzo 2018, è stato
approvato il "Regolamento recante procedure e schemi - tipo per la redazione e
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale
per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti
annuali";
- la normativa sopra richiamata prevede che i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici
siano modificabili nel corso dell’anno, previa approvazione dell’organo competente;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 l’attività di realizzazione
di opere pubbliche di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 € si svolge sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che
l’Amministrazione Comunale predispone ed approva, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio;
RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 135 del
02/07/2020 avente ad oggetto “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese
di Novembre 2019 (O.C.D.P.C. 622 del 17 dicembre 2019). Approvazione del Piano dei
primi interventi urgenti di protezione civile – II stralcio” con la quale, per il Comune di
Budrio, è stato approvato il finanziamento, tra gli altri, del seguente intervento:
- cod. n. 16399 “Intervento di ripristino complessivo per un tratto di 700 m della sede
stradale di Via Viazza destra danneggiata dalla rotta del torrente Idice” per l’importo
complessivo di € 150.000,00;
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DATO ALTRESÌ ATTO che:
- in relazione all’annualità 2020, a seguito degli sviluppi intercorsi con Ferrovie Emilia
Romagna in merito alla soppressione dei Passaggi a Livello, si ritiene opportuno
stralciare l’intervento relativo alla “Realizzazione nuova strada comunale per accesso
ai residenti di Via Pianella”;
- in fase di predisposizione dello schema di programma triennale 2020-2022, per mero
errore materiale, è stata compilata la scheda C “Elenco degli immobili disponibili”. La
compilazione di tale scheda è prevista esclusivamente nel caso in cui l’immobile sia
“oggetto di cessione ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 50/2016, ovvero beni di
proprietà dell’amministrazione oggetto di trasferimento a titolo di corrispettivo totale o
parziale della proprietà” e non nel caso in cui la sua “alienazione consenta
finanziamenti acquisibili ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 31 ottobre 1990 n. 310,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 1990 n. 403 e successive
modificazioni, ovvero alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere
pubbliche”;
- si rende necessario attribuire, ad un intervento inserito nel programma triennale
2020-2022, elenco annuale 2020, il CUP “definitivo” acquisito in alternativa al
“provvisorio”;
RITENUTO pertanto di aggiornare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 ed elenco annuale 2020, come da schede allegate al presente atto quale
parti integranti e sostanziali;
RILEVATO che i necessari adeguamenti delle previsioni degli stanziamenti di spesa del
Bilancio di previsione pluriennale per l’anno 2020, al fine di attivare le relative fasi
progettuali, sono inseriti nella proposta di Consiglio Comunale n. 924/2020 (capitolo
2121594/0) in approvazione nella medesima seduta di approvazione del presente
provvedimento;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura competente cui è affidata la
predisposizione della “proposta del programma triennale e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici”, nonché il referente per la redazione e pubblicazione dello stesso è il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni come da deliberazione di
Giunta Comunale n. 11/2018 e atto del Sindaco n. 9/2019;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che:
- la coerenza del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 ed
elenco annuale 2020 sarà garantita dall’approvazione della proposta di Consiglio
Comunale n. 924/2020;
- la presente programmazione triennale dei lavori pubblici dovrà essere recepita nel
Documento Unico di Programmazione dell’ente, in sede di suo aggiornamento;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
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dai Responsabili di Settore competenti;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo
appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun
chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che
dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 15
Consiglieri votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n. 3 Consiglieri: Debora Badiali, Oriana Zuppiroli, Giovanni Zanardi
(Budriopiù);
DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’aggiornamento del
Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elenco annuale 2020
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/04/2020
contestualmente all’approvazione del DUP, come da schede allegate al presente
atto quale parti integranti e sostanziali;
2) di dare atto che la coerenza del programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2020-2022 ed elenco annuale 2020 sarà garantita dall’approvazione della
proposta di Consiglio Comunale n. 924/2020;
3) di dare atto che la presente programmazione triennale dei lavori pubblici dovrà
essere recepita nel Documento Unico di Programmazione dell’ente, in sede di
suo aggiornamento;
4) di dare atto che il Responsabile della struttura competente cui è affidata la
predisposizione della “proposta del programma triennale e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici”, nonché il referente per la redazione e pubblicazione dello
stesso è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni come da
deliberazione di giunta comunale n. 11/2018 e atto del Sindaco n. 9/2019;

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
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VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo
appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun
chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che
dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 15
Consiglieri votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n. 3 Consiglieri: Debora Badiali, Oriana Zuppiroli, Giovanni Zanardi
(Budriopiù);
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

I contenuti degli interventi sono quelli risultanti dalla registrazione digitale parte
integrante del verbale della seduta, conservata agli atti ai sensi dell’art.66 del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione consiliare del
28/10/2014 n.58.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e
s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BUCCHERI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL SEGRETARIO GENERALE
RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUDRIO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno Terzo anno
2020
2021
2022
1.130.650,00

0,00

0,00

1.130.650,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

450.000,00

0,00

0,00

450.000,00

stanziamenti di bilancio

250.000,00

240.000,00

200.000,00

690.000,00

0,00

860.000,00

500.000,00

1.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.330.650,00

1.100.000,00

700.000,00

4.130.650,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.
50/2016
Altra tipologia
Totale

Il referente del programma
(Ing. Lorenzo Cazzola)
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUDRIO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

anno
Oneri
Importo
ultimo
necessari
ambito di
complessiv
Importo
quadro
per
interesse
o
complessiv
economic
l'ultimazi
dell'opera
dell'interve o lavori (2)
o
one dei
nto (2)
approvato
lavori

Importo
ultimo
SAL

Cessione a
L'opera è
titolo di
attualment Stato di
corrispettivo
Causa per
Possibile
Percentuale
e fruibile, realizzazio
per la
Vendita
la quale
utilizzo
Parte di
avanzamen
anche
ne ex
Destinazio realizzazione di
ovvero
l'opera è
ridimension
infrastrutt
to lavori
parzialmen comma 2
ne d'uso
altra opera
demolizio
incompiut
ato
ura di rete
(3)
te, dalla
art.1 DM
pubblica ai
ne (4)
a
dell'Opera
collettività 42/2013
sensi
?
dell’articolo 191
del Codice

Il referente del programma
(Ing. Lorenzo Cazzola)
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ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUDRIO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice
univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta
(3)

Descrizione immobile

Reg

Prov

Com

localizzazion
e - CODICE
NUTS

già incluso in
Tipo disponibilità se
programma di
trasferimento
immobili
immobile derivante da
dismissione di
immobile a titolo
disponibili ex
Opera Incompiuta di
cui art.27 DL
corrispettivo ex articolo 21 comma
cui si è dichiarata
201/2011
comma 1 art.191
5
l'insussistenza
convertito dalla
dell'interesse
L. 214/2011

Il referente del programma
(Ing. Lorenzo Cazzola)
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Valore Stimato

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUDRIO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT
Cod.
Numero
Int.
intervento CUI
Amm.n
(1)
e (2)

Codice CUP (3)

Annualità
nella quale
Responsabi
si prevede di
lotto
lavoro
le del
dare avvio
funzional compless
procedime
alla
e (5)
o (6)
nto
(4)
procedura di
affidamento

Reg

Prov

Com

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

localizzazion
e - codice
Tipologia
NUTS

Settore e
sottosettore
intervento

1

J57H18001610004

2020

Lorenzo
Cazzola

si

no

8

237

037008

ITH55

07

01-01-013

2

J56E19000290004

2020

Lorenzo
Cazzola

si

no

8

237

037008

ITH55

07

05-12-100

3

J54B18000030002

2020

Lorenzo
Cazzola

si

no

8

237

037008

ITH55

07

05-11-093

4

J54B18000040002

2020

Lorenzo
Cazzola

si

no

8

237

037008

ITH55

07

05-11-093

si

no

8

237

037008

ITH55

07

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7) Primo anno 2020

Messa in sicurezza e
manutenzione viabilità
(strade, piazze,
marciapiedi, parcheggi,
etc.)

Tipologia

0,00

250.000,00

0,00

0,00

1

650.000,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

0,00

150.000,00

1

812.500,00

0,00

0,00

0,00

812.500,00

0,00

0,00

NO

1

168.150,00

0,00

0,00

0,00

168.150,00

0,00

0,00

NO

01-01-013

Intervento di ripristino
complessivo per un tratto
di 700 m della sede
stradale di Via Viazza
destra danneggiata dalla
rotta del torrente Idice

1

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

SI

Realizzazione barriera
fonoassorbente comparto
ANS.A 12D (ex C2.3D)

2

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

1

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

NO

1

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

NO

1

0,00

280.000,00

0,00

0,00

280.000,00

0,00

0,00

NO

2

0,00

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

NO

1

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

NO

1

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

NO

2.330.650,00

1.100.000,00

700.000,00

0,00

4.130.650,00

0,00

6

J56E20000010007

2020

Laura
Pollacci

si

no

8

237

037008

ITH55

01

02-11-120

1

2021

Lorenzo
Cazzola

si

no

8

237

037008

ITH55

07

01-01-013

2

2021

Lorenzo
Cazzola

si

no

8

237

037008

ITH55

07

01-01-013

3

2021

Lorenzo
Cazzola

si

no

8

237

037008

ITH55

07

05-12-098

4

2021

Lorenzo
Cazzola

si

no

8

237

037008

ITH55

07

05-99-081

1

2022

Lorenzo
Cazzola

si

no

8

237

037008

ITH55

07

01-01-014

2

2022

Lorenzo
Cazzola

si

no

8

237

037008

ITH55

07

01-01-013

Interventi di
ristrutturazione generale
ai fini dell’adeguamento
alla normativa
antincendio del teatro
Consorziale di Budrio.
Consolidamento post
sisma con
raggiungimento di
miglioramento sismico di
Villa Rusconi a Mezzolara
di Budrio
Consolidamento post
sisma con
raggiungimento di
miglioramento sismico
della Torre dell’Orologio
del Palazzo Comunale

Opere di viabilità stradale
presso le via Banzi
(Cento) e Via dei Bachieri
(Vedrana)
Messa in sicurezza e
manutenzione viabilità
(strade, piazze,
marciapiedi, parcheggi,
etc.)
Rifacimento coperto
Palazzetto dello Sport di
Budrio
Manutenzione
straordinaria e messa in
sicurezza degli immobili
comunali
Realizzazione di nuovi
collegamenti ciclabili di
Vigorso e SantissimoMezzolara
Messa in sicurezza e
manutenzione viabilità
(strade, piazze,
marciapiedi, parcheggi,
etc.)

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)
Responsabile del procedimento
Ing. Lorenzo Cazzola
Codice fiscale del responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
Il referente del programma
(Ing. Lorenzo Cazzola)
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Importo

0,00

2020

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Importo
complessivo (9)

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(12)

0,00

J57H2000580001

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Costi su
annualità
successiv
e

Apporto di capitale privato
(11)

250.000,00

5

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Terzo anno
2022

Scadenza
temporale ultima
per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di
mutuo

1

Lorenzo
Cazzola

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Secondo anno
2021

Valore degli
eventuali
immobili di cui
alla scheda C
collegati
all'intervento
(10)

Il referente del programma
(Ing. Lorenzo Cazzola)

CZZLNZ75C03A944V
2020
1.130.650,00
500.000,00
450.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
2.330.650,00

2021
0,00
0,00
0,00
240.000,00
860.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00

2022
importo
importo
importo

importo
importo

importo
importo
importo
200.000,00 importo
500.000,00 importo
importo
importo
700.000,00

annualità successive

0,00

450.000,00

NO

3

6

NO

NO

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUDRIO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

DESCRIZIONE
INTERVENTO

CUP

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

Lorenzo Cazzola

Messa in sicurezza e
manutenzione viabilità
J57H18001610004 (strade, piazze,
marciapiedi, parcheggi,
etc.)
Interventi di
ristrutturazione generale
ai fini dell’adeguamento
J56E19000290004 alla normativa antincendio
del teatro Consorziale di
Budrio
Consolidamento post
sisma con raggiungimento
J54B18000030002 di miglioramento sismico
di Villa Rusconi a
Mezzolara di Budrio
Consolidamento post
sisma con raggiungimento
J54B18000040002 di miglioramento sismico
della Torre dell’Orologio
del Palazzo Comunale
Intervento di ripristino
complessivo per un tratto
di 700 m della sede
J57H2000580001 stradale di Via Viazza
destra danneggiata dalla
rotta del torrente Idice
Realizzazione barriera
J56E20000010007 fonoassorbente comparto

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZI
ONE

1

SI

SI

ADN

1

SI

812.500,00

CPA

1

168.150,00

168.150,00

CPA

Lorenzo Cazzola

150.000,00

150.000,00

Laura Pollacci

300.000,00

300.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

Finalità

250.000,00

250.000,00

CPA

Lorenzo Cazzola

650.000,00

650.000,00

Lorenzo Cazzola

812.500,00

Lorenzo Cazzola

Livello di priorità

denominazione

2

0000292468

UNIONE DI COMUNI “TERRE DI PIANURA”

NO

SI

2

0000292468

UNIONE DI COMUNI “TERRE DI PIANURA”

NO

SI

SI

2

0000292468

UNIONE DI COMUNI “TERRE DI PIANURA”

NO

1

SI

SI

2

0000292468

UNIONE DI COMUNI “TERRE DI PIANURA”

NO

CPA

1

SI

SI

2

0000292468

UNIONE DI COMUNI “TERRE DI PIANURA”

SI

AMB

2

SI

SI

2

0000292468

UNIONE DI COMUNI “TERRE DI PIANURA”

NO

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (*)

codice AUSA

ANS.A.12D (ex C2.3D)

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il referente del programma
(Ing. Lorenzo Cazzola)

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUDRIO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE
INTERVENTO

IMPORTO
INTERVENTO

Livello di priorità

J57H18001600004

Messa in sicurezza e
manutenzione viabilità
(strade, piazze, marciapiedi,
parcheggi, etc.)

300.000,00

1

Il referente del programma
(Ing. Lorenzo Cazzola)
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motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

mancanza delle entrate
stimate a copertura
dell’intervento

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CORBI RUGGERO il 20/07/2020 16:05:00
Pietro Boraschi il 20/07/2020 13:07:26
Protocollo Numero 22 del 20/07/2020

COMUNE DI BUDRIO
Collegio dei Revisori
Verbale n. 22/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 20202022 ED ELENCO ANNUALE 2020
L’anno 2020 nel mese di luglio, il Collegio dei Revisori dei Conti - nominati con delibera consiliare n. 35 del
26/6/2018 - nelle persone di:
-

Dott. Pietro Boraschi

-

Dott. Ruggero Corbi

-

Rag. Alba Bravaccini

Presidente
Revisore
Revisore assente giustificata

con firma apposta digitalmente al presente verbale, si danno reciprocamente atto della validità della
riunione e dell’esito finale del parere espresso collegialmente previa teleconferenza (via telefono e/o
e_mail).Assente giustificata Alba Bravaccini.
Rilasciano quindi il proprio parere, sintetizzando quanto segue;
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b.1), che l’organo di
revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
Premesso che
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 14/11/2019 è stato adottato lo schema di Programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 contestualmente alla
quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elenco annuale 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- in attuazione dell’art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., con Decreto Ministeriale n. 14 del 16
gennaio 2018, in vigore dal 24 marzo 2018, è stato approvato il "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale
per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali";
- la normativa sopra richiamata prevede che i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici siano modificabili nel
corso dell’anno, previa approvazione dell’organo competente;
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 l’attività di realizzazione di opere pubbliche di singolo importo pari o
superiore a 100.000,00 € si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che
l’Amministrazione Comunale predispone ed approva, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
la delibera di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 135 del 02/07/2020 avente ad oggetto “Eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nel mese di Novembre 2019 (O.C.D.P.C. 622 del 17 dicembre 2019).
Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – II stralcio” con la quale, per il
Comune di Budrio, è stato approvato il finanziamento, tra gli altri, del seguente intervento:
- cod. n. 16399 “Intervento di ripristino complessivo per un tratto di 700 m della sede stradale di Via Viazza
destra danneggiata dalla rotta del torrente Idice” per l’importo complessivo di € 150.000,00;
- in relazione all’annualità 2020, a seguito degli sviluppi intercorsi con Ferrovie Emilia Romagna in merito alla
soppressione dei Passaggi a Livello, si e’ ritenuto opportuno stralciare l’intervento relativo alla “Realizzazione
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nuova strada comunale per accesso ai residenti di Via Pianella”;
- in fase di predisposizione dello schema di programma triennale 2020-2022, per mero errore materiale, è
stata compilata la scheda C “Elenco degli immobili disponibili”.La compilazione di tale scheda è prevista
esclusivamente nel caso in cui l’immobile sia “oggetto di cessione ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 50/2016,
ovvero beni di proprietà dell’amministrazione oggetto di trasferimento a titolo di corrispettivo totale o
parziale della proprietà” e non nel caso in cui la sua “alienazione consenta finanziamenti acquisibili ai sensi
dell’art. 3 del Decreto Legge 31 ottobre 1990 n. 310, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre
1990 n. 403 e successive modificazioni, ovvero alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere
pubbliche”;
- si rende necessario attribuire, ad un intervento inserito nel programma triennale 2020-2022, elenco annuale
2020, il CUP “definitivo” acquisito in alternativa al “provvisorio”;
-pertanto si e’ ritenuto di aggiornare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed
elenco annuale 2020, come da schede allegate al presente atto quale parti integranti e sostanziali;
- i necessari adeguamenti delle previsioni degli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione pluriennale per
l’anno 2020, al fine di attivare le relative fasi progettuali, sono inseriti nella proposta di Consiglio Comunale n.
924/2020 (capitolo 2121594/0) in approvazione nella medesima seduta di approvazione del presente
provvedimento;
visti i pareri di regolarita’ tecnica e contabile rilasciati dai responsabili,
Esprime parere favorevole
Sull’aggiornamento dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale
2020.
LA DATA DEL PRESENTE PARERE E’ QUELLA DELL’ULTIMA FIRMA DIGITALE APPOSTA.
Il Collegio dei Revisori
(firma digitale)
Pietro Boraschi
Ruggero Corbi
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Comune di Budrio
Bologna

Proposta N. 979 / 2020
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020
PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si
esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla
regolarità tecnica.

Lì, 13/07/2020

IL RESPONSABILE
CAZZOLA LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Budrio
Bologna

Proposta N. 979 / 2020
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

X

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime
sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla
regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime
sulla proposta di deliberazione in oggetto parere CONTRARIO in merito alla
regolarità contabile.
Motivazioni: ….

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, NON SI
APPONE parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Lì, 13/07/2020

IL RESPONSABILE
PALLADINO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Budrio
Bologna

Attestazione di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 39 del 30/07/2020
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Li, 01/09/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BACCILIERI DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Budrio
Bologna

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 39 del 30/07/2020
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo
Pretorio on-line di questo Ente a partire dal 21/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Li, 07/09/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BACCILIERI DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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