DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 11 DEL 09/05/2022
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE
2022 DEI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 21 D. LGS.VO N. 50/2016.
L’anno duemilaventidue addì nove del mese di maggio alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Assente

GUIDETTI OLAO

Assente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE
2022 DEI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 21 D. LGS.VO N. 50/2016.
Il Sindaco relaziona in merito precisando che le opere inserite riguardano i lavori di
riqualificazione del centro urbano di Vigarano Pieve per 508 mila euro; la manutenzione
straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali dove i primi 240 mila euro sono fondi
che stiamo attendendo dal Ministero e 222 mila euro fondi provenienti dalle alienazioni.
In risposta ad un consigliere intervenuto a microfono spento :
Il COC non è inserito perchè faceva già parte del precedente bilancio, lo andremo sicuramente a
mettere in opera, era presente nel precedente esercizio finanziario.
IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO CHE:
- Delibera G.C. n. 9 de17/02/2022 sono stati adottati lo schema di programma triennale 2022-2024
e lo schema di elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.vo n.
50/2016;
- nel programma triennale e nella scheda annuale sono inserite le opere di singolo importo
superiore ad Euro 100.000,00;
- il comma 3 del citato art. 21 subordina l’inclusione nell’elenco annuale dei lavori di importo pari o
superiore ad Euro 1.000.000,00, all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- con Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 è stato approvato il
Regolamento
recante le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei Lavori Pubblici, dell’elenco annuale e dei suoi aggiornamenti annuali;
- visto l’art. 3 - comma 10 – del Decreto Ministeriale n. 14/2018:
“Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per
l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro, se trattasi di lotti
funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il
documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali
relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro”;
- lo schema di programma triennale e l’elenco annuale di cui sopra sono stati pubblicati sul profilo
internet ed all’Albo Pretorio del Comune;
- l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il programma triennale 2022-2024 e l’elenco annuale 2022
sia sulla base degli “schemi tipo” di cui al suddetto Decreto Ministeriale, sia in forma sintetica con
l’indicazione degli stanziamenti negli appositi Capitoli di Bilancio 2022;
- CIO’ PREMESSO, vista la Delibera G.C. n. 33 del 21.04.22
stime dei costi per le seguenti opere:
Lavori di riqualificazione urbanizzazione primaria,
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nella quale vengono approvate le

come da Piano Organico post sisma;
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
strade comunali, I° stralcio;
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
strade comunali, II° stralcio;

per Euro 508.000,00
per Euro 240.000,00
per Euro 222.300,00

- ATTESO che con Determina n. 7 del 03/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori
di ampliamento ed integrazione Centro Operativo Comunale, nel Capoluogo, per Euro 120.000,00;
- RILEVATO che, rispetto alla Delibera G.C. n. 9 de17/02/2022 con la quale sono stati adottati il
Programma Triennale e l’Elenco Annuale, vi è la seguente modifica:
- nel 2022: i lavori di ”Manutenzione straordinaria strade comunali varie, I° stralcio” di Euro
520.350,00, finanziati in parte con alienazioni ed in parte con contributo ministeriale sono stati
suddivisi in 2 stralci, per rispettare i tempi di esecuzione e di monitoragggio presso il portale del
Ministero, e precisamente:
- ”Lavori di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali, I° stralcio” di Euro 240.000,00,
finanziati con contributi ministeriali;
- ”Lavori di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali, II° stralcio” di Euro 222.300,00,
finanziati con alienazioni previste nel 2022;
VISTI:
l’art. 21 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
RICHIAMATO il D.L. N. 228/2021, convertito in Legge n. 15/2022, con il quale è stato prorogato al
31/05/2022 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 20222024;
- RICHIAMATE altresì:
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 18/03/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) valevole
per il triennio 2021-2023;
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 18/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e relativi
allegati;


La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19
del 29/03/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267
per il triennio 2021-2023;

AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) Di approvare il programma triennale 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici,
adottati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 9/2022 e predisposti dall’Ufficio Tecnico
Comunale, come da schede allegate.
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2) Di dare atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il programma triennale 2022-2024 e
l’elenco annuale 2022 sia sulla base degli “schemi tipo” di cui al Decreto Ministeriale n.
14/2018, sia in forma sintetica con l’indicazione degli stanziamenti negli appositi Capitoli di
Bilancio 2022.
3) Di dare atto che le stime dei costi dei seguenti lavori, compresi nell’elenco dei Lavori Pubblici
per l’anno 2022, sono stati approvati con atto di Giunta Comunale N. 33 del 21.04.22:
Lavori di riqualificazione urbanizzazione primaria, come da Piano Organico post sisma;
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, I° stralcio;
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, II° stralcio.
4) Di dare atto che con Determina n. 7 del 03/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di ampliamento ed integrazione Centro Operativo Comunale, nel Capoluogo, per Euro
120.000,00.
5) Di constatare che il Revisore dei Conti ha preso atto del Programma triennale e dell’Elenco
annuale dei Lavori Pubblici, ed ha espresso il proprio parere con relazione allegata al Bilancio
2022 assunta con Verbale n. 5 del 07.05.2022 agli atti dell’ente;
6) Di dare atto che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA
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Annuale sopra i 100.000

Schema programma LL.PP. 2022-2024 rev05
Schema programma triennale dei Lavori Pubblici

Capitolo

Tipologia

Località

Descrizione intervento

2022 (Euro)

Finanziamento

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano Pieve

Lavori di riqualificazione
urbanizzazione primaria , come da
Piano Organico post sisma

508.000,00

Contributo Regionale Decreto n.
1134/2019

1929

Nuova
costruzione

Vigarano
Mainarda

Lavori di ampliamento ed
integrazione Centro Operativo
Comunale, nel Capoluogo

120.000,00

Contributo Regionale Giunta regionale
n. 988/2019

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano
Mainarda e
Vigarano Pieve

Manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza strade comunali, I°
stralcio

240.000,00

Contributo Ministeriale €. 240.000,00
(pari agli importi inseriti in piano
triennale 2021-2023 agli anni
2022+2023)

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano
Mainarda e
Vigarano Pieve

Manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza strade comunali, II°
stralcio

222.300,00

Alienazioni

1.090.300,00
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Annuale sopra i 100.000

Triennale Completo

Schema programma LL.PP. 2022-2024 rev05

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Schema programma triennale dei Lavori Pubblici

Capitolo

Tipologia

Località

Descrizione intervento

2022 (Euro)

Finanziamento

2023 (Euro)

Finanziamento

2024 (Euro)

Finanziamento

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano Pieve

Lavori di riqualificazione
urbanizzazione primaria , come da
Piano Organico post sisma

508.000,00

Contributo Regionale Decreto n.
1134/2019

1929

Nuova
costruzione

Vigarano
Mainarda

Lavori di ampliamento ed
integrazione Centro Operativo
Comunale, nel Capoluogo

120.000,00

Contributo Regionale Giunta regionale
n. 988/2019

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano
Mainarda e
Vigarano Pieve

Manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza strade comunali, I°
stralcio

240.000,00

Contributo Ministeriale €. 240.000,00
(pari agli importi inseriti in piano
triennale 2021-2023 agli anni
2022+2023)

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano
Mainarda e
Vigarano Pieve

Manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza strade comunali, II°
stralcio

222.300,00

Alienazioni

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano
Mainarda e
Vigarano Pieve

Manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza strade comunali, III°
stralcio

100.000,00

Alienazioni

2048

Manutenzione
straordinaria

Vigarano
Mainarda

Manutenzione straordinaria per
rifacimento tetto Palavigarano

120.000,00

Alienazioni

1.090.300,00

0,00
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220.000,00

Triennale1 sopra i 100.000
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 126/2022 dell’unità proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ad oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 DEI
LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 21 D. LGS.VO N. 50/2016. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 25/03/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(MASETTI MIRELLA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 126/2022 dell’unità proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ad oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 DEI
LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 21 D. LGS.VO N. 50/2016. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 05/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 126/2022 dell’unità proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ad oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 DEI
LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 21 D. LGS.VO N. 50/2016. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 05/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

