Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 8/9/2014 - Ogg. n.69
Reg. Int. n. DC-46-2014
ART. 128 DEL D.LGS. 163/06 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI
PUBBLICI 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2014 DEI LAVORI PUBBLICI.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L’anno 2014, addì 8, del mese di settembre, alle ore 09.45, in Vercelli, nella sala delle adunanze consiliari,
sita nel Palazzo Civico, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del Consiglio con lett. prot. n. 32867, in data
26.08.2014 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al
Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.
Dei 32 Consiglieri in carica:

BADJI AISSATOU
BARELLI VALERIA
BASSINI REMO
BRUSCO ADRIANO
CAMPOMINOSI PAOLO
CAPRA DONATELLA
CARADONNA EMANUELE
CATRICALA’ MICHELANGELO
COMETTI MARIO
COPPO ANDREA
CRESSANO MICHELE

DEMARIA ENRICO
GAIETTA MICHELE
MARCON TERESA
MARINO GIANNI
MASSA MARIAPIA
MATERI MASSIMO
MONTELEONE ORLANDO
NASO MANUELA
PASQUINO STEFANO
PEILA DANIELE
PERFUMO ALBERTO

POLITI CATERINA
RANDAZZO MAURIZIO
RAVIGLIONE PIER GIUSEPPE
SIMONETTI LUCA
STECCO ALESSANDRO
TORAZZO RENATA
TOSI GIORDANO
TRADA MARCELLO
UNIO CATERINA
ZANONI GIANLUCA

Sono PRESENTI N. 31 ed il Sindaco: N. 32
Sono ASSENTI i seguenti Consiglieri (N. 1)
Barelli.
Sono presenti i REVISORI: Dott. Walter Rotondaro.
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:
Gibin - Nulli Rosso – Raineri – Sala - Pistono.
Presiede il Consigliere Michele GAIETTA, eletto Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Donatella MAZZONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
L’art. 128 del D.lgs. 163/2006 dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di opere
pubbliche, le amministrazioni locali siano preventivamente tenute a predisporre e ad approvare un
programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel
corso dell’anno;
I commi 1 e 6 del medesimo articolo prevedono che siano inserite nel programma triennale delle opere
pubbliche solo i lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00 e che l’inclusione di un lavoro
nell’elenco annuale sia subordinata, per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità; per i lavori di importo superiore a € 1.000.000,00, alla previa
approvazione della progettazione preliminare;
Considerato che:
Il combinato disposto dell’art. 128 del D.Lgs.163/06 e dell’art. 13 del D.P.R. 207/2011 prevede che lo
“ schema di programma e di aggiornamento”, sia preventivamente adottato da ciascun Ente al fine di
permetterne la pubblicazione per almeno sessanta giorni consecutivi, prima della definitiva
approvazione;
In relazione alle risorse allo stato presunte disponibili ed alle variazioni da assumere sull’annualità
2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2014 è stato adottato lo schema di
programma dei LL.PP. relativo al triennio 2014-2016, redatto sulla base delle schede-tipo ministeriali,
e composto di n. 2 elaborati contraddistinti come segue:
All A) scheda 1 – quadro degli interventi triennio 2014-2016;
All B) scheda 2 – elenco annuale 2014;
All C) scheda 3 - ricognizione in variazione dell’elenco annuale 2013;
Successivamente alla data di adozione, il programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per
60 giorni naturali e consecutivi, a partire dal 14.01.2014;
A seguito della sua pubblicazione non sono pervenute osservazioni; Il Settore Finanziario ha proceduto,
in sede di predisposizione dei documenti di bilancio, a comunicare l’ammontare e la tipologia delle
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risorse da destinare all’attuazione del programma triennale; tale settore ha inoltre provveduto ad
identificare il quadro delle risorse disponibili, allegato al Bilancio preventivo (scheda-tipo ministeriale
n

.

1

)

;

In conseguenza di ciò e sulla base degli indirizzi politici nel frattempo espressi, si è proceduti a
rimodulare – per lo più in riduzione – la programmazione degli interventi di cui alla suddetta D.G.C. n.
3 del 09.01.2014 e ciascun settore dell’Ente interessato dall’attività in discorso ha provveduto a
predisporre la documentazione di rito e di legge necessaria per la sua definitiva approvazione, con
particolare riferimento ai contenuti di cui all’art. 128 c.2, 3 e 6 del D.Lgs. 163/06, all’art. 13 del D.P.R.
207/2010 ed agli artt. 2, 3 e 4 del D.M.11/11/2011;
Visto pertanto il rielaborato programma triennale che si compone dei seguenti allegati:
All.A: scheda n. 2 “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016”;
All.B: scheda n. 3 “Elenco annuale” e suoi allegati (questi ultimi, agli atti di settore), redatte sulla base
delle schede-tipo-ministeriali;
Tenuto conto della documentazione prodotta a supporto, nello specifico, da parte dei Settori LL.PP. e
Manutenzione e del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico:
All. SCHEDA A: Quadro sinottico interventi triennio 2014-2016;
All. SCHEDA B: Quadro sinottico interventi annualità 2014;
All. SCHEDA C: Variazione definitiva annualità 2013,
qui allegati, nonché:
All. SCHEDA D: Quadro dei fabbisogni;
All. SCHEDA E: Raffronto tra programma adottato e proposta approvazione definitiva;
All. SCHEDA F: Annualità 2014 - Elenco lavori inferiori ad Euro 100.000,00,
agli atti di Settore;
Dato atto che la scheda n. 2 bis. Elenco degli immobili da trasferire (ex art. 19 comma 5 ter della L.
109/94 e smi) non viene compilata e conseguentemente approvata stante la totale assenza di immobili
da trasferire;
Visti:
l’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 e successive sue modifiche ed integrazioni;
il titolo III, Capo I del D.P.R. 554/1999;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005;

l'art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs.vo 267/2000;
Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
Di richiamare integralmente quanto citato in premessa e, nello specifico:
1) di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2014-2016 e relativi allegati di cui
all’art. 2 c.2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 09.06.2005, tutti elaborati
ai sensi di tale Decreto, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e più
precisamente:
All.A: scheda n. 2 “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016”, come da “quadro delle
risorse disponibili”;
All:B: scheda n. 3 “Elenco annuale” e suoi allegati (questi ultimi, agli atti di settore)
e di approvare, inoltre, gli allegati da SCHEDA A a SCHEDA F citati in premessa, predisposti dal
Settore LL.PP. e Manutenzione e dal Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, in parte allegati ed in
parte agli atti di settore, che costituiscono documenti di identificazione, quantificazione e lettura
esplicativa dei dati contenuti nelle surrichiamate schede n. 2 e 3;
2) di stabilire che l’approvazione degli allegati richiamati al precedente punto 1 del presente dispositivo
avvenga unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi
dell’art. 128 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art.1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005;
3) di stabilire inoltre, per l’attuazione del programma di cui al punto 1 del presente deliberato, quanto
segue:
- i tempi saranno quelli stabiliti nel progetto esecutivo oltre a quelli necessari per la predisposizione e
conclusione delle operazioni d’appalto;
- gli appalti dovranno essere eseguiti nelle forme di legge mediante procedure aperte, procedure
ristrette e procedure negoziate, nel rispetto delle normative vigenti per gli appalti pubblici;
4) di dare atto che è stato acquisito il parere del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo
Economico per le parti di competenza in merito al presente atto;
5) di sottoporre la presente proposta di deliberazione al parere della 4° Commissione Consiliare
Permanente;
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6) di disporre la pubblicazione del suddetto programma sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 11.11.2011, secondo le formule di rito, all’uopo individuando – come ivi previsto - quali
referenti del programma presso l’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ciascun dirigente di
settore coinvolto nella suddetta programmazione, nonché, quale “Responsabile del programma” così
come richiesto per la sola programmazione informatica presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici, il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE , ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
IL DIRETTORE
( Arch. Simona Anglesio)

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in
merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE
dott. Silvano Ardizzone

IL PRESIDENTE
pone in discussione il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “ART. 128 DEL D.Lgs. 163/06 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2014-2016 ED
ELENCO ANNUALE ANNO 2014 DEI LAVORI PUBBLICI”, relativamente al quale la Giunta
Comunale ha formulato la proposta di deliberazione n. 245 del 31.07.2014, messa a disposizione di
tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:
Di richiamare integralmente quanto citato in premessa e, nello specifico:
1) di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2014-2016 e relativi allegati di cui
all’art. 2 c.2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 09.06.2005, tutti elaborati
ai sensi di tale Decreto, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e più
precisamente:
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All.A: scheda n. 2 “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016”, come da “quadro delle
risorse disponibili”;
All:B: scheda n. 3 “Elenco annuale” e suoi allegati (questi ultimi, agli atti di settore)
e di approvare, inoltre, gli allegati da SCHEDA A a SCHEDA F citati in premessa, predisposti dal
Settore LL.PP. e Manutenzione e dal Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, in parte allegati ed in
parte agli atti di settore, che costituiscono documenti di identificazione, quantificazione e lettura
esplicativa dei dati contenuti nelle surrichiamate schede n. 2 e 3;
2) di stabilire che l’approvazione degli allegati richiamati al precedente punto 1 del presente dispositivo
avvenga unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi
dell’art. 128 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art.1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005;
3) di stabilire inoltre, per l’attuazione del programma di cui al punto 1 del presente deliberato, quanto
segue:
- i tempi saranno quelli stabiliti nel progetto esecutivo oltre a quelli necessari per la predisposizione e
conclusione delle operazioni d’appalto;
- gli appalti dovranno essere eseguiti nelle forme di legge mediante procedure aperte, procedure
ristrette e procedure negoziate, nel rispetto delle normative vigenti per gli appalti pubblici;
4) di dare atto che è stato acquisito il parere del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo
Economico per le parti di competenza in merito al presente atto;

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere della 4°
Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 01.09.2014, ha espresso parere favorevole a
maggioranza (Consiglieri presenti 6: Campominosi, Catricalà, Cometti, Materi, Peila, Perfumo; Voti
favorevoli 5: Campominosi, Cometti, Materi, Peila, Perfumo; Voti contrari 1: Catricalà);

La relativa comunicazione è stata partecipata ai Consiglieri.

Il Presidente ricorda che entro il termine previsto dal vigente Regolamento di Contabilità sono
pervenuti n. 12 emendamenti, dei quali uno relativo alla proposta di deliberazione in trattazione, e
precisamente:
- l’emendamento Prot. n. 33272 in data 28.08.2014, a firma dei Consiglieri Bassini e Massa.
Su tale Emendamento sono stati forniti i seguenti pareri:
Parere tecnico - Settore Lavori Pubblici e Manutenzione: Favorevole
Parere Contabile: Favorevole
Parere Collegio dei Revisori dei Conti: Favorevole
Valutazione della Giunta Comunale:
Non accolto in quanto la medesima pregiudica l’esito della richiesta di finanziamento che
l’Amministrazione ha già avviato per lo stesso intervento.

A questo punto il Presidente concede la parola all’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Entrate Tributarie,
Alberto GIBIN, per illustrare la proposta di deliberazione in trattazione.
Di seguito il Presidente concede la parola al Consigliere MASSA per illustrare l’emendamento Prot. n.
33272 in data 28.08.2014, a firma propria e del Consigliere Bassini.
Autorizzati dal Presidente, intervengono:
- il SINDACO
- il Consigliere MASSA
Al termine di tale fase dibattimentale il Consigliere MASSA dichiara di RITIRARE l’emendamento
Prot. n. 33272 in data 28.08.2014, a firma propria e del Consigliere Bassini.
A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione della Giunta
Comunale n. 245 del 31.07.2014 ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.
Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri CRESSANO, CATRICALÀ e BRUSCO.
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Successivamente, autorizzati dal Presidente, intervengono:
- il SINDACO
- i Consiglieri DEMARIA e MASSA
- il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, Arch. Simona ANGLESIO
- l’Assessore allo Sport, Protezione Civile, Trasporti e Sicurezza, Carlo NULLI ROSSO
- i Consiglieri PEILA, POLITI, PERFUMO, CRESSANO, CATRICALÀ, RANDAZZO e COMETTI.

In appresso, autorizzati dal Presidente, intervengono:
- i Consiglieri MASSA e BRUSCO
- l’Assessore allo Sport, Protezione Civile, Trasporti e Sicurezza, Carlo NULLI ROSSO
- il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, Arch. Simona ANGLESIO
Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione ed invita i
Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione della
Giunta Comunale n. 245 del 31.07.2014.
Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri CRESSANO, COMETTI, PERFUMO,
BASSINI, MATERI, DEMARIA, STECCO e BRUSCO.

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la
votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 31.07.2014.

Per cui
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. 245 del 31.07.2014;
Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione, Arch. Simona Anglesio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,

espresso

dal Direttore del Settore

Finanziario, Tributario e Patrimoniale, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

È assente al momento della votazione il Consigliere Politi: presenti 31.

Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente, eseguita con il sistema di gestione
elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti:
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(Trada - Simonetti – Torazzo – Badji – Caradonna - Tosi – Coppo – Peila – Monteleone – Marcon –
Raviglione – Zanoni - Perfumo – Cometti – Campominosi – Unio - Naso – Cressano - Capra –
Catricalà - Brusco – Stecco – Pasquino – Marino - Massa – Bassini – Materi – Randazzo – Demaria –
Gaietta e il Sindaco)
Voti favorevoli:

21

(Trada - Simonetti – Torazzo – Badji – Caradonna - Tosi – Coppo – Peila – Monteleone – Marcon –
Raviglione – Zanoni - Perfumo – Cometti – Campominosi – Unio - Naso – Cressano - Capra – Gaietta
e il Sindaco)

Voti contrari:
Astenuti:

2

(Catricalà - Brusco)

8

(Stecco – Pasquino – Marino - Massa - Bassini – Materi – Randazzo - Demaria )
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DELIBERA

1) di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2014-2016 e relativi allegati di cui
all’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005, tutti
elaborati ai sensi di tale Decreto, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale e più precisamente:
All. A: scheda n. 2 “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016”, come da “quadro delle
risorse disponibili”;
All. B: scheda n. 3 “Elenco annuale” e suoi allegati (questi ultimi, agli atti di settore)
e di approvare, inoltre, gli allegati da SCHEDA A a SCHEDA F, predisposti dal Settore LL.PP. e
Manutenzione e dal Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, in parte allegati ed in parte agli atti di
settore, che costituiscono documenti di identificazione, quantificazione e lettura esplicativa dei dati
contenuti nelle surrichiamate schede n. 2 e n. 3;
2) di stabilire che l’approvazione degli allegati richiamati al precedente punto 1 del presente dispositivo
avvenga unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi
dell’art. 128 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art.1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005;
3) di stabilire inoltre, per l’attuazione del programma di cui al punto 1 del presente deliberato, quanto
segue:
- i tempi saranno quelli stabiliti nel progetto esecutivo oltre a quelli necessari per la predisposizione e
conclusione delle operazioni d’appalto;
- gli appalti dovranno essere eseguiti nelle forme di legge mediante procedure aperte, procedure
ristrette e procedure negoziate, nel rispetto delle normative vigenti per gli appalti pubblici;
4) di dare atto che è stato acquisito il parere del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo
Economico per le parti di competenza in merito al presente atto;
5) di disporre la pubblicazione del suddetto programma sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 11.11.2011, secondo le formule di rito, all’uopo individuando – come ivi previsto - quali
referenti del programma presso l’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ciascun dirigente di
settore coinvolto nella suddetta programmazione, nonché, quale “Responsabile del programma” così

come richiesto per la sola programmazione informatica presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici,

il

Dirigente

del

Settore

LL.PP.

e

Manutenzione.

Di seguito, il Presidente, su richiesta del Sindaco, pone in votazione l’immediata eseguibilità della
deliberazione, ai sensi dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri Politi, Stecco e Randazzo : presenti 29.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:

29

(Trada - Simonetti – Torazzo – Badji – Caradonna - Tosi – Coppo – Peila – Monteleone – Marcon –
Raviglione – Zanoni - Perfumo – Cometti – Campominosi – Unio - Naso – Cressano - Capra –
Catricalà - Brusco - Pasquino – Marino - Massa – Bassini – Materi – Demaria – Gaietta e il Sindaco)

Voti favorevoli:
29
Voti contrari:
Astenuti:

==
==

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile in
presenza del prescritto quorum di voti rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio.

Gli interventi, nonchè le dichiarazioni di voto, sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di
registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto ad
approvazione del Consiglio Comunale.
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All’originale, sottoscritti come appresso:
IL PRESIDENTE
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

M.GAIETTA
__________________

D.MAZZONE
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal

10.10.2014

al 24.10.2014

lì, 09.10.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
- Donatella Mazzone -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente è copia conforme all’originale.
li, 09.10.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Donatella Mazzone -------------------------Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267
Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)

Vercelli, lì _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ___________________________

°°°°°°°°°
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