Comune di Budrio
Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 07/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2017-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE 2017.
L’anno 2017 addì sette del mese di marzo alle ore 18:00 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati
convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.
Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 15 Consiglieri:
PIERINI GIULIO
MINARELLI ISACCO
BRINI GIANFRANCO
BADIALI DEBORA
SERRA SONIA
ROSSI SIMONA
DAVALLI ANGELO
BERSANI CARLO
VACANTE (lista PD)
PRESENTI N. 15

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
-

ORLANDINI VALERIO
VENTUROLI CINZIA
GIACON ANTONIO
GHERARDI LUCA
CARLOTTI GABRIELE
MAZZANTI MAURIZIO
CARISI LEDA
MAINARDI MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: CIGOGNETTI LUISA, PEZZI STEFANO, MONTANARI
GIOVANNI, LAMBERTINI LORETTA, ZANARDI GIOVANNI.
Presiede BRINI GIANFRANCO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO
GENERALE PETRUCCI RITA.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori: DEBORA BADIALI, ANGELO DAVALLI, GABRIELE CARLOTTI.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 07/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2017-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE 2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- nel corso degli anni ’90 la Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia
di lavori pubblici” all’articolo 14 comma 1, ha stabilito che l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici si deve svolgere sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali;
- l’art. 128 del D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, pur abrogandola, riprende il testo della Legge n. 109/94, ribadendo che
l’attività di realizzazione di lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, secondo schemi tipo definiti con decreto
del Ministero delle Infrastrutture;
DATO ATTO CHE:
- le precedenti norme in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui art. 128
del D.lgs. n. 163/2006 sono state abrogate;
- la materia della programmazione delle stazioni appaltanti è normata dall’art. 21 del
nuovo codice degli appalti, D. Lgs. n. 50/2016, in particolare dal comma 8 che
sancisce la predisposizione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs.
50/2016 che definisca, tra gli altri:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare
la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
d) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,individuandole
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti;
DATO ALTRESI’ ATTO CHE, in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 21,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto della disciplina provvisoria prevista
dall’art. 216, comma 3 del medesimo decreto, la programmazione triennale delle
opere pubbliche è realizzata sulla base delle procedure e gli schemi tipo di cui al D.M.
24/10/2014; fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma
8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali
le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi,
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tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei
progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato. Gli enti procedono con le medesime
modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione
del decreto;
CHE l’intento del legislatore, con la riforma del sistema contabile e la disciplina del
Documento Unico di Programmazione (DUP), sia stato quello di aggregare in un unico
documento e in un unico processo tutti gli aspetti qualificanti la programmazione di un
ente locale, tra cui la programmazione delle opere pubbliche;
VISTO il comma 3 dell’art.21 del D.Lgs. n. 50/2016 “Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti”: il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori
di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di
fattibilità tecnica ed economica.
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 referente per la redazione e pubblicazione dello stesso è
l’Arch. Tiziana Draghetti, Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio come da
deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 12/10/2016;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 12/10/2016, esecutiva, con la quale è
stato adottato lo schema di programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale 2017
dei lavori pubblici;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 13/2/2017, esecutiva, con la quale è
stato aggiornato lo schema di programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale
2017 dei lavori pubblici;
DATO ATTO CHE si è concluso il periodo di pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 del D.M. 24/10/2014;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 13/06/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo
all’intervento di miglioramento sismico della scuola dell’infanzia e primaria di
Mezzolara;
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12/10/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo ai lavori di Messa in sicurezza e manutenzione viabilità
del territorio comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 17/08/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo all’intervento di Riqualificazione dell’area adiacente la
Stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (Budrio Stazione) e dell’ex Magazzino
delle Sementi;
DATO ATTO CHE:
- i suddetti lavori sono contenuti nell'elenco annuale 2017 dei lavori pubblici, allegato
al presente provvedimento;
- che la spesa per l’intervento relativo a “Riqualificazione dell’area adiacente la
Stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (Budrio Stazione) e dell’ex Magazzino
delle Sementi” per l’importo di € 6.000.000,00 sarà iscritto a Bilancio 2017 con
successivi atti a seguito di formalizzazione da parte della Città Metropolitana,
destinataria del contributo statale, per l’intervento de quo, delle modalità di
realizzazione e finanziamento dell’opera stessa, in partnership con il comune di
Budrio;
RILEVATO ALTRESI’ CHE il programma triennale dei lavori pubblici, con il relativo
aggiornamento, è parte integrante del DUP- documento unico di programmazionedell’ente;
DATO ATTO CHE i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali
dei lavori, entro trenta giorni dall’approvazione devono essere trasmessi alla sezione
regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D. Lgs.
18/8/2000, n. 267;
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
dai Responsabili di Settore competenti;
A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 15
Consiglieri votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 5 Consiglieri: Giacon Antonio, Gherardi Luca, Carlotti Gabriele
(Movimento Cinque Stelle);
Mazzanti Maurizio, Carisi Leda (Noi per Budrio).
DELIBERA
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1. DI APPROVARE il programma triennale 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 dei
lavori pubblici, costituito dalle schede 1, 2, 3, allegate al presente atto quali parti
integranti e sostanziali;
2. DI DARE ATTO CHE:
- nell'elenco sono riportati la descrizione degli interventi, gli importi e la tipologia delle
risorse, suddivisi per esercizio finanziario, il responsabile del procedimento, nonché gli
oneri gestionali a carico degli esercizi futuri;
- in relazione agli oneri gestionali, con il presente atto l'Amministrazione Comunale si
impegna ad inserire tali oneri nei bilanci di previsione futuri;
3. DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE il Programma Triennale e l'Elenco annuale dei Lavori
Pubblici, costituisce parte integrante del Documento Unico di Programmazione
(DUP)2017-2019;
4. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione ed i relativi allegati saranno
trasmessi, entro trenta giorni dall’approvazione, alla competente sezione regionale
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture.
Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 15
Consiglieri votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 5 Consiglieri: Giacon Antonio, Gherardi Luca, Carlotti Gabriele
(Movimento Cinque Stelle);
Mazzanti Maurizio, Carisi Leda (Noi per Budrio).
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e
s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BRINI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCI RITA

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

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
COMUNE DI BUDRIO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

1

2

3

PRIORITA'

008

008

008

037

037

037

008

008

008

07

07

99

Categoria

Tipologia

COMUNE

PROVICNIA

CODICE ISTAT

REGIONE

N. PROGRESSIVO

CODICE INTERNO
AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Primo anno
2017

1

1

A0101

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

1

E1099

Intervento di
riqualificazione
dell’area adiacente
Budrio Stazione
(SFM) e dell’ex
Magazzino Sementi
Totale

1
2

1

008
008

008

037
037

037

008
008

008

07
01

07

A0101
A0511

A0101

Apporto di capitale privato

Descrizione
dell'intervento

Intervento di
adeguamento
sismico della scuola
dell’infanzia e
primaria di Mezzolara

A0508

Cessione
immobili

Stima dei costi del programma

Messa in sicurezza e
manutenzione
viabilità (strade,
piazze, marciapiedi,
parcheggi, etc.)
Completamento
cimitero della Pieve
Totale
Messa in sicurezza e
manutenzione
viabilità (strade,
piazze, marciapiedi,
parcheggi, etc.)
Totale

Secondo anno
2018

Terzo anno

2019

Totale

S/N

Importo

356.250,00

0,00

0,00

356.250,00

N

0,00

0

420.000,00

0,00

0,00

420.000,00

N

0,00

0

6.000.000,00
6.776.250,00

0,00

0,00

6.000.000,00
6.776.250,00

N

0,00
0,00

0

250.000,00

0,00

250.000,00

N

0,00

0

120.000,00
370.000,00

0,00

120.000,00
370.000,00

N

0,00
0,00

0

250.000,00
250.000,00

250.000,00
250.000,00

N

0,00
0,00

0

1

2

1

Il Responsabile del programma
Arch. Tiziana Draghetti
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Tipologia

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
COMUNE DI BUDRIO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA DELLE RISORSE

DISPONIBLITA' FINANZIARIA DISPONIBLITA' FINANZIARIA DISPONIBLITA' FINANZIARIA
Importo totale
Primo anno 2017
Secondo anno 2018
Terzo anno 2019
6.356.250,00
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
6.356.250,00
0,00
0,00
0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
0,00
0,00
0,00
0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
0,00
0,00
0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, comma 5 ter,
0,00
legge 109/94
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
Stanziamenti di bilancio
420.000,00
370.000,00
250.000,00
0,00
Altro
0,00
0,00
0,00
Totali
6.776.250,00
370.000,00
250.000,00
7.396.250,00

Il Responsabile del programma
Arch. Tiziana Draghetti
Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del
D.P.R. 207/2010 riferito al primo anno
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€ 203.287,50

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
COMUNE DI BUDRIO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
ELENCO ANNUALE 2017

Codice interno
amministrazione

Responsabile procedimento

Codice
univoco
intervento CUP

Conformità
Stato
progettazi
one
approvata

Descrizione intervento

CPV

Cognome Nome

Importo annualità

356.250,00 CPA

S

S

1

PP

II/2017

III/2017

420.000,00

420.000,00 CPA

S

S

1

SF

I/2017

IV/2017

6.000.000,00
6.776.250,00

6.000.000,00 CPA

S

S

1

PP

IV/2017

IV/2018

Draghetti Tiziana

356.250,00

2

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

Draghetti Tiziana

Draghetti Tiziana
Totale

Finalità

Priorità

Il Responsabile del programma
Arch. Tiziana Draghetti
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Trim./
Trim./ anno anno fine
inizio lavori lavori

Amb S/N

1

Intervento di
riqualificazione dell’area
adiacente Budrio
Stazione (SFM) e dell’ex
Magazzino Sementi

Importo totale
intervento

Urb S/N

Intervento di
adeguamento sismico
della scuola dell’infanzia
e primaria di Mezzolara

3

Tempi di esecuzione

Comune di Budrio
Bologna

Proposta N. 109 / 2017
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2017-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE 2017
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, 17/02/2017

IL RESPONSABILE
DRAGHETTI TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 109 / 2017
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2017-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE 2017
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, 17/02/2017

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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Attestazione di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 07/03/2017
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2017-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE 2017
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, 27/03/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PRATELLA NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 07/03/2017
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2017-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE 2017
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo
Pretorio on-line di questo Ente a partire dal 15/03/2017 per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Li, 01/04/2017

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