Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 64 del 16/10/2017
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020 ED
ELENCO ANNUALE 2018. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 17:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
MISSIROLI DAVIDE
ESPOSITO ANGELA
ALBONI GIOVANNI
BALLANTI LUCA
RICCI ALESSANDRO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PUPILLO MARCELLO.
Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. MISSIROLI DAVIDE.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le seguenti disposizioni di legge e regolamentari:
•

D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni avente ad
oggetto “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e
2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

Considerato che ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato:
•

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 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 euro, ai fini dell'inserimento
nell'elenco
annuale,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

•

Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili
disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni
immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di
contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa
all'opera da affidare in concessione.

•

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali
privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre,
l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per
le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

•

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29,
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Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna
comma 4.
Visto e condiviso lo schema di programma triennale per gli anni 2018 - 2019 – 2020
ed elenco annuale per l’anno 2018 predisposti dal Responsabile del Servizio
Coordinamento LLPP Brisighella allegati sub A) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge e così complessivamente composti:
•

scheda 1 – programma triennale delle opere pubbliche 2018 / 2020 - quadro
delle risorse disponibili;

•

scheda 2 – programma triennale delle opere pubbliche 2018 / 2020 articolazione della copertura finanziaria;

•

scheda 3 – programma triennale delle opere pubbliche 2018 / 2020– elenco
annuale;

•

scheda 2b – programma triennale delle opere pubbliche 2018 / 2020 – elenco
degli immobili da trasferire (art. 191 del D. Lgs. 50/2016);

•

scheda 4 – programma annuale forniture e servizi 2018 / 2020;

Preso atto che nella compilazione delle schede, facenti parte del programma triennale,
si è tenuto conto di quanto segue:
•

nell'elenco annuale e nel programma triennale è stato riproposto l'intervento
strutturale di rafforzamento e miglioramento sismico della scuola primaria
Olindo Pazzi per l'importo di €. 207.908,27 in quanto i lavori di progettazione e
affidamento dell'opera non hanno avuto corso nel presente anno e sono stati
prorogati all'anno 2018;

•

che tutte le spese relative alle fornitura e ai servizi di cui alla scheda 4, a partire
dal corrente anno, sono state conferite e sono gestite dall'Unione della
Romagna Faentina tramite il proprio bilancio e pertanto non sono previsti oneri
a carico del bilancio comunale;

Ritenuto pertanto di provvedere all’adozione dello schema di programma triennale per
gli anni 2018 – 2019 - 2020 ed elenco annuale anno 2018 dei lavori pubblici nei
termini e modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
Visto il D.Lgs. 50 / 2016 e s.m.i.;
Ravvisata la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 48 del Testo unico delle disposizioni in materia di Enti Locali approvato con
D.Lgs.267/2000 e s.m. e i.;
Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’Art. 49
del D.Lgs 267/2000;
Con votazione palese, unanime e favorevole;
DELIBERA
1. di adottare lo schema di programma triennale per gli anni 2018 – 2019 - 2020
ed elenco annuale per l’anno 2018 predisposti dal Responsabile del Servizio
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Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna
Coordinamento LLPP Brisighella allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (allegato A) e così
complessivamente composti:
◦ scheda 1 – programma triennale delle opere pubbliche 2018 / 2020 quadro delle risorse disponibili;
◦ scheda 2 – programma triennale delle opere pubbliche 2018 / 2020 articolazione della copertura finanziaria;
◦ scheda 3 – programma triennale delle opere pubbliche 2018 / 2020–
elenco annuale;
◦ scheda 2b – programma triennale delle opere pubbliche 2018 / 2020 –
elenco degli immobili da trasferire (art. 191 del D. Lgs. 50/2016);
◦ scheda 4 – programma annuale forniture e servizi 2018 / 2020;
2. di disporre in ordine all’elenco annuale dei lavori contenuto nell’allegata scheda
3 che:
◦ sono nominati quali Responsabili di procedimento i Signori Funzionari come
riportati a lato di ciascuna opera pubblica;
◦ sono affidati ai Responsabili di procedimento così nominati le funzioni ed i
compiti specificati dall’art.31 del D.Lgs. 50/2016 richiamato in premessa;
3. di disporre la pubblicazione degli schemi adottati col presente atto all’Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune di Brisighella per un periodo almeno pari
a 60 giorni prima della definitiva approvazione da parte del competente organo;
4. di dare atto che in esito alla pubblicazione si provvederà alla deliberazione di
approvazione dei documenti di programmazione Triennale 2018 – 2019 - 2020
ed Elenco Annuale 2018 da parte del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio
Previsione per l’esercizio 2018;
5. di dare atto, inoltre, che si provvederà, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M.
09/06/2005,
all’invio
al
SITAR
Emilia-Romagna
dei
documenti
di
programmazione definitivamente approvati dall’organo consiliare;
6. di dare atto, infine, che le previsioni di spesa derivanti dall’adozione del
presente atto saranno tenute in debita considerazione nella predisposizione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 e nel Bilancio Pluriennale 2018 2020;
Successivamente con votazione unanime e palese;
delibera
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
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Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna
IL SINDACO
MISSIROLI DAVIDE
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IL SEGRETARIO COMUNALE
PUPILLO MARCELLO

Programmazione Triennale - Interventi Annuali - SITAR
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Programmazione Triennale - Interventi Annuali
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA
ELENCO ANNUALE
Cod.
CODICE UNICO
Int.
INTERVENTO CUI SISTEMA
Amm.ne
(2)
(1)

CUP

DESCRIZIONE
INTERVENTO

CPV

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Importo
annualità

Nome Cognome

Conformità
Tempi di esecuzione
Importo
STATO
FINALITA'
Priorità
totale
PROGETTAZIONE
(3)
(4)
intervento
approvata (5) TRIM/ANNO
Urb Amb
INIZIO
(S/N) (S/N)
LAVORI

Interventi
strutturali di
rafforzamento o di
miglioramento
sismico di edifici di
interesse
0020230039800120180001 H51E15000150002 strategico ai sensi 45200000-9 Carlo Pazzi
dell'art. 2 comma 1
lettera B ordinanza
CDPC 71/2014.
Scuola primaria
Olindo Pazzi di
Brisighella

207.908,27 207.908,27

ADN

S

S

1

SF

2°/2018

INTERVENTI PER
LA
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
PUBBLICI E
DELL’EDILIZIA
RESIDENZIALE
0020230039800120180002 H54H16000800006 PUBBLICA IN
45214210-5 Carlo Pazzi
ATTUAZIONE
DELL’ASSE 4 –
PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO
“4.C” – OBIETTIVO
PRIORITARIO “4.1”
– AZIONI “4.1.1” E
“4.1.2”

511.000,00 511.000,00

MIS

S

S

1

PD

2°/2018

TOTALE 718.908,27
Note:

Il responsabile del programma
(Pazzi Carlo)

(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

stampa questa pagina
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Programmazione Triennale - Interventi Annuali
SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA
Art.271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Note:

Il responsabile del programma
(Pazzi Carlo)

(1) Indicare se Servizi o Forniture.
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Vedi Tabella 6.
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Programmazione Triennale - Interventi Triennali
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

1

2

3

CODICE ISTAT (3) CODICE
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Tipologia Categoria
DESCRIZIONE
Priorità
NUTS
(4)
(4)
DELL'INTERVENTO
(5)
Secondo Terzo
(3)
Reg. Prov. Com.
Primo Anno
Totale
Anno
Anno

008

008

008

039

039

039

004

004

004

Cessione
Apporto di
immobili capitale privato
S/N (6) Importo

04

Interventi
strutturali di
rafforzamento o di
miglioramento
sismico di edifici di
interesse
A05 08 strategico ai sensi 1
dell'art. 2 comma 1
lettera B ordinanza
CDPC 71/2014.
Scuola primaria
Olindo Pazzi di
Brisighella

207.908,27

207.908,27

N

0,00

06

INTERVENTI PER
LA
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
PUBBLICI E
DELL’EDILIZIA
RESIDENZIALE
A05 08 PUBBLICA IN
1
ATTUAZIONE
DELL’ASSE 4 –
PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO
“4.C” – OBIETTIVO
PRIORITARIO “4.1”
– AZIONI “4.1.1” E
“4.1.2”

511.000,00

511.000,00

N

0,00

04

Riqualificazione del
centro storico per
la valorizzazione
A01 01
3
delle aree mercatali
e commerciali del
capoluogo

250.000,00

N

0,00

250.000,00

TOTALE 718.908,27 250.000,00 0,00

Tipologia
(7)

0,00

Note:

Il responsabile del programma
(Pazzi Carlo)

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128 comma 3. del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tra livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore
dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
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Programmazione Triennale - Quadro risorse disponibili
Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità Finanziaria
Secondo anno

Disponibilità Finanziaria Primo anno

Disponibilità
Finanziaria
Terzo anno

Importo
Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

344.708,27

200.000,00

0,00 544.708,27

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

374.200,00

0,00

0,00 374.200,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006

0,00

0,00

0,00

0,00

Stanziamenti di bilancio

0,00

50.000,00

Altro (1)
Totali

0,00

0,00

718.908,27

250.000,00

0,00 50.000,00
0,00

0,00

0,00 968.908,27

Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010
riferito al primo anno

0,00

Note:

Il responsabile del programma
(Pazzi Carlo)

(1) Compresa la cessione di immobili
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Programmazione Triennale - Beni Immobili
SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
art.53, commi 6-7, del d.lgs.163/2006

Note:

Il responsabile del programma
( Pazzi Carlo)

(1) viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.
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Provincia di Ravenna
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Proposta n. 2017 / 366
del SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018. PROVVEDIMENTI
Il Dirigente del Settore
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/10/2017
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IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
PAZZI CARLO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta n. 2017 / 366
del SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018. PROVVEDIMENTI
Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione
sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario
o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n.
7/2017 del 5/1/2017;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che le previsioni di spesa/entrata
previste nell'atto saranno prese in considerazione in fase di predisposizione del Bilancio
di Previsione 2018/2020, e che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione
2018/2020 si potrà valutare la possibilità di inserire l'entrata da mutuo nel rispetto dei
vincoli di legge.
esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Lì, 16/10/2017

copia informatica per consultazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
/IL RESPONSABILE DELEGATO
LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 16/10/2017
SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020 ED
ELENCO ANNUALE 2018. PROVVEDIMENTI

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 18/10/2017 .

Li, 18/10/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 16/10/2017
Settore Affari generali ed amministrativi
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020 ED
ELENCO ANNUALE 2018. PROVVEDIMENTI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/10/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 16/10/2017

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020 ED
ELENCO ANNUALE 2018. PROVVEDIMENTI

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 18/10/2017 per 60 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 18/12/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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