CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

In data 9/4/2015

L’anno 2015, addì nove, del mese di aprile, alle ore 18.20, in una sala del Palazzo Civico
di Vercelli, in seguito ad inviti diramati a tutti i Signori Assessori:
NULLI ROSSO Carlo, PISTONO Franco, SALA in BREDDO Adriana, RAINERI Andrea,
CRESSANO Michele, si è riunita la Giunta Comunale.
L'invito

è

stato

diramato

anche

ai

Revisori dei

Conti

ai

sensi

dell'art. 73

Regolamento di Contabilità.
Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Nulli Rosso.
Sono presenti i Revisori: ==========
IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta con la partecipazione del Segretario Generale Fausto PAVIA.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 18.55
_________

OGGETTO N. 94

ADOZIONE SCHEMI DI PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE ANNO
2015 DEI LAVORI PUBBLICI

del

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 9/4/2015
OGGETTO N. 94
Reg. Int. n. DG-115-2015

ADOZIONE SCHEMI DI PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE ANNO
2015 DEI LAVORI PUBBLICI

L’ ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
- l’art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 prevede che la realizzazione
dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale, disciplinandone il
contenuto e le modalità di approvazione;
- in ultimo, il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 24.10.2014 ha individuato
le modalità e gli schemi tipo per la redazione del suddetto programma triennale e
dell'elenco annuale dei lavori, nonché dei suoi aggiornamenti;
Richiamati gli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs.163/2006”;
Dato atto che:
- il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
- per l’inserimento di ciascun intervento nella programmazione triennale è necessario
aver redatto uno studio sintetico nel quale devono essere indicate le caratteristiche
funzionali, gestionali ed economiche finanziarie dell’intervento stesso; per
l’inserimento di ciascun intervento nell’elenco annuale è necessaria l’approvazione di
uno studio di fattibilità per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro, e la

preventiva approvazione del progetto preliminare per i lavori di importo pari o
superiore ad un milione di euro;
- ai sensi dell'art. 128, comma 6 del D.Lgs. 163/06, un lavoro non inserito
nell'elenco annuale pụ essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso
procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al
monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
- al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le
opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità
sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono
all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del Programma Triennale;
Accertato che:
- la scheda relativa all’Elenco Annuale dei lavori 2015 verrà completata in formula
definitiva e corredata degli studi di fattibilità al momento dell’approvazione del
Programma Triennale unitamente al Bilancio di Previsione 2015-2017 ed alle schedetipo ministeriali n. 1, 2 e 3 del programma triennale; non si è proceduti alla
compilazione della scheda-tipo “2B” in quanto non vi sono immobili da trasferire ex
art. 53, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006;
- nella stesura del Programma Triennale adottando è stato rispettato quanto statuito
dall’art. 128, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede il seguente ordine di
priorità da assegnare ai singoli progetti inseriti nel Programma:
a) lavori di manutenzione;
b) di recupero del patrimonio esistente;
c) di completamento dei lavori già iniziati;
d) progetti esecutivi approvati;
e) interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario,
privilegiando in larga parte interventi di manutenzione straordinaria ad adeguamento
dei sistemi territoriali a rete e del patrimonio istituzionale dell’Ente, ed in particolare,
nel settore dell’edilizia scolastica;
Atteso che:
- in tale logica è stato predisposto lo schema di programma degli investimenti,
relativo al triennio 2015/2017, allegato alla presente, per costituirne parte integrante e

sostanziale, che consta di n. 2 gruppi di elaborati redatti da parte del Settore LL.PP. e
del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, ciascuno per quanto di propria
competenza, contraddistinti come segue:
scheda 1 – quadro delle risorse disponibili;
scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria 2015-2017;
scheda 3 – elenco annuale 2015;
- le opere previste nell’elenco annuale 2015 riguardanti gli interventi “riqualificazione
pavimentazioni lapidee” e “realizzazione colatore Rio Sesietta”, essendo già inserite
nelle precedenti programmazioni ed ora riproposte in aggiornamento, risultano già in
parte avviate, impegnate e liquidate negli esercizi precedenti;
- lo schema di programma triennale adottato sarà reso pubblico, prima della sua
definitiva approvazione, mediante affissione nella sede dell’amministrazione
aggiudicatrice per almeno sessanta giorni consecutivi;
- l’elaborazione dell’elenco annuale è configurata dalle norme di cui sopra come un
atto a formazione progressiva e che quindi l’attuale elaborazione rappresenta lo stadio
iniziale della sua definizione, con funzione di indirizzo per la successiva necessaria
attività di approfondimento tecnico e finanziario del programma annuale, che assume
carattere definitivo solo con la sua approvazione, unitamente ai documenti di
bilancio, dei quali costituisce allegato;
- lo schema di programmazione triennale e l’elenco annuale verranno
successivamente sottoposti all’approvazione definitiva del C.C. unitamente ai
documenti di bilancio, -previa approvazione dei progetti preliminari e con contestuale
approvazione degli studi di fattibilità degli interventi inclusi nell’elenco annuale -, da
redigersi nelle forme stabilite dal succitato art. 128 del D.Lgs. 163/2006; si
provvederà successivamente a tale atto alla trasmissione del programma e dell’elenco
annuale presso l’Osservatorio dei LL.PP.;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000, trattasi di
atto di natura propositiva e di impulso della successiva attività di approvazione
consiliare che l’art. 48 espressamente riserva alla Giunta Comunale;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare il programma triennale dei lavori pubblici
2015/2017, e l’elenco annuale 2015 dei lavori, in coerenza con quanto previsto
dall’art. 128 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 24.10.2014;
- visto il D. Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

Formula la seguente proposta di Deliberazione:
1. di adottare, in coerenza con quanto previsto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 e
sulla scorta delle allegate schede 1, 2 e 3, redatte da parte del Settore LL.PP. e del
Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, ciascuno per quanto di propria
competenza, gli schemi di Programma Triennale dei LL.PP. per il triennio
2015/2017 e dell’Elenco Annuale dei Lavori – Anno 2015, allegati alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la loro pubblicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del
citato Decreto, tramite affissione, per almeno 60 gg. consecutivi, all’Albo Pretorio
del Comune di Vercelli;
3. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma
adottato debbano essere inviate per iscritto al Comune di Vercelli, e che, scaduti i
60 gg. dalla pubblicazione, il Programma Triennale dei LL.PP., volta completato
dei dati e degli allegati richiamati in premessa, sia inviato al Servizio Ragioneria
dell’Ente per la sua approvazione unitamente al Bilancio di Previsione 2015-2017;
4. di dare atto, altreś , che la presente proposta di Programma Triennale potrà subire
delle variazioni quale conseguenza della necessità di rispettare eventuali vincoli di
spesa imposti dalla normativa in vigore in materia finanziaria;
5. di dare atto che trattandosi di atto la cui formazione avviene in più fasi, della quale
l’attuale è di natura propositiva, l’elenco annuale sarà sottoposto a verifica nel
corso del suo approfondimento tecnico-economico e della predisposizione dei
documenti di bilancio soprattutto per quanto riguarda la definizione delle risorse
da destinare alla sua attuazione;
6. di dare infine atto che una volta che il programma avrà assunto carattere di
definitività con il provvedimento di approvazione consiliare, si provvederà alla
trasmissione all’Osservatorio dei LL.PP. solo dopo tale adempimento;
7. di fare carico a ciascun Direttore di Settore coinvolto nei suddetti atti di
programmazione, dei conseguenti adempimenti procedimentali, in qualità di
“Responsabile” degli stessi, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i..

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)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
URBANISTICA E SVILUPPO
ECONOMICO

(Arch. Liliana Patriarca)

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

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall’ ASSESSORE AI
LAVORI PUBBLICI;

Visti:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:
- IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Arch. Simona
Anglesio
- SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO - IL DIRETTORE Arch. Liliana
Patriarca
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 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 n.
267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
°°°°°°°

All’originale, sottoscritti come appresso:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to M. FORTE

f.to F.PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 60 giorni consecutivi
dal 10/04/2015 al 08/06/2015

li, 09/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to – Fausto Pavia –

La presente è copia conforme all’originale.
Li, 09/04/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to – Fausto Pavia –

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, ĺ _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ______________________________

