C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 12/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019 - 2021 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
VACCARI ALBERTO
FILIPPINI MARZIA
DEBBI PAOLO
RUINI CECILIA
GUIDETTI SIMONA
SILINGARDI GIANFRANCO
MAGNANI FRANCESCO
ANCESCHI GIUSEPPE EROS
TRINELLI ELENA
BERTOLANI SARA
DAVIDDI GIUSEPPE
MATTIOLI ROBERTO
LUPPI ANNALITA
MANELLI FABIO
MACCHIONI PAOLO
MONTELAGHI ALBERTO
STANZIONE ALESSANDRO
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Presenti N. 15
Assenti N. 2
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri:Manelli Paolo e Montelaghi Alberto.
Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Messina Anna .
Assume la presidenza il Sig. Silingardi Gianfranco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 15.
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Marco Cassinadri e gli assessori non
consiglieri Graziella Blengeri, Milena Beneventi e Massimiliano Grossi.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019 - 2021 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
- il Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/2016 dispone altresì all’art. 21 comma 3 che il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengano i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00 e indichino i lavori da
avviare nella prima annualità;
- il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha definito, con Decreto 16 Gennaio 2018 n. 14
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”, procedura e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale di cui all’oggetto;
- il comma 14 dell'art. 3 del D.M. 14 /2018 sopra richiamato dispone “Le amministrazioni
individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente
per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri
amministrativi, tale referente e', di norma, individuato nel referente unico
dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.”
- in ottemperanza al disposto di cui alla premessa precedente, l'Amministrazione, con
delibera della G.C. n° 135 del 15 Novembre 2018 “NOMINA DEL REFERENTE PER LA
REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL
REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E
FORNITURE“, ha individuato nell'area Lavori Pubblici e nel Responsabile del Servizio
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LL.PP. Corrado Sorrivi, rispettivamente struttura e soggetto referente ai sensi di quanto
sopra;
- la programmazione triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale devono
conformarsi ai programmi amministrativi dell'Amministrazione Comunale ed agli indirizzi,
obiettivi e priorità ivi contenuti in merito al soddisfacimento dei bisogni della comunità;
Preso atto che
- il programma per ogni opera deve riportare l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi privati, risorse dello Stato, delle
regioni o di altri enti pubblici;
- nell’ambito del programma di cui al comma 3 del codice, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
- tra gli interventi posti in programmazione triennale
• non è prevista la realizzazione di nuove opere di natura complessa;
• non è prevista la realizzazione di opere attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato;
• non è previsto il completamento di opere incompiute
• non sono previsti immobili disponibili ai sensi dell'art. 21 comma 5 ed art. 191 del
D.Lgs 50/2016;
• non sono previsti interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 15/11/2018 ad oggetto
“ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2019.” costituito dalle seguenti schede allegate alla
deliberazione:
scheda A) Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
scheda B) Elenco delle opere incompiute (nulla)
scheda C) Elenco degli immobili disponibili (nulla)
scheda D) Elenco degli interventi del programma
scheda E) Interventi ricompresi nell'elenco annuale
scheda F) Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati (nulla)
Visti
- il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019
che dispone: ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati,
entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione
tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione
tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con
popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15
gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo
del contributo ad esso spettante.''
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- il decreto attuativo dela norma sopra richiamata, del Capo Del Dipartimento Per Gli Affari
Territoriali Del Ministero Dell'Interno in data 10/01/2019 che, in merito all'”Attribuzione ai
comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio
comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019 – Art. 1”,
definisce modalità e termini per l'erogazione dei contributi in argomento;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 07/02/2019 ad oggetto “Approvazione
dello studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Messa in sicurezza viabilità
pubblica“ che individua una spesa complessiva di € 100.000,00;
- la propria Deliberazione n°6 del 12/02/2019 ad oggetto “Settore Finanziario -FIN002Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 - primo provvedimento e
contrazione di due mutui con la cassa depositi e prestiti spa con oneri a totale carico dello
stato“ con la quale viene prevista l'entrata di € 100.000,00 derivante da quanto disposto
dal comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio
2019 e la destina al capitolo di spesa 7710 “manutenzione strade”;
- l'”Art. 5. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma
triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di
pubblicità”, del D.M. 14 /2018, che al comma 9 recita “I programmi triennali di lavori
pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo
competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora
le modifiche riguardino:
a) ….. omissis
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno
del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
…. omissis”
Dato atto che
- al fine di beneficiare del contributo derivante dal comma 107 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, è necessario inserire nel programma
triennale dei lavori pubblici 2019 / 2021 e nell'elenco annuale 2019 l'opera di cui sopra
“Messa in sicurezza viabilità pubblica“ non prevista nel programma adottato in quanto
finanziata dalle nuove risorse non disponibili in fase di predisposizione del programma
adottato;
- il Servizio LL.PP. Comunale ha predisposto le nuove schede relative al programma
triennale dei lavori pubblici 2019 / 2021 ed all'elenco annuale 2019, prevedendo
nell'annualità 2019 la nuova opera “Messa in sicurezza viabilità pubblica“ dell'importo di €
100.000,00;
- il Programma Triennale 2019 / 2021 e l'Elenco Annuale 2019, integrati dalla nuova opera,
costituiti dalle schede allegate alla presente deliberazione per la loro approvazione,
individuano correttamente i lavori necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività
di Casalgrande definiti dall’Amministrazione Comunale;
- gli interventi inseriti nella programmazione triennale ed annuale integrati dalla nuova
opera sono conformi agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti;
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- gli interventi inseriti nella programmazione triennale ed annuale integrati dalla nuova
opera sono coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione in materia di LL.PP.;
- il programma triennale di che trattasi è stato predisposto sui modelli allegati al Decreto
16 Gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e redatto in conformità alle
indicazioni in esso contenute;
Ritenuto di approvare il suddetto Programma Triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e
l'elenco annuale dei lavori previsti per l'annualità 2019 integrati dalla nuova opera, allegati
alla presente deliberazione nelle schede dalla lettera A alla lettera F;
Dato atto che la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per gli
anni 2019 – 2020 - 2021, è stata valutata in via preliminare e che la stessa è stata
confermata in merito alle risorse necessarie per l'annualità 2019 e dovrà essere
confermata ai fini del recepimento nei rispettivi bilanci di previsione e nel Documento
Unico di Programmazione dell’Ente per le annualità successive;
Richiamati
- l'art. 21 comma 7 del D.Lgs 50/2016 che recita “Il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè 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, comma
4.”
- l'art. 5 comma 5 del Decreto 16 Gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e
Trasporti che dispone “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco
annuale sono pubblicati sul profilo del committente. …. omissis.”
Preso atto della pubblicazione del Programma triennale 2019 - 2021 dei lavori pubblici, e
relativo elenco annuale 2019 adottati, presso il profilo internet del Comune dal 20/11/2018
al 20/12/2018;
Visto l’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 nel testo attuale;
Visto il Decreto 16 Gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1
e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli
espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio Patrimonio/Lavori Pubblici e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità
contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e
sul patrimonio dell’ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267;
DELIBERA
1) Di modificare il Programma triennale 2019 - 2021 dei lavori pubblici, e relativo elenco
annuale 2019, adottato con deliberazione della G.C. n° 142 del 15/11/2018, inserendovi
l'intervento di “Messa in sicurezza viabilità pubblica“ nell'annualità 2019;

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

2) Di approvare il Programma triennale 2019 - 2021 dei lavori pubblici, e relativo elenco
annuale 2019, redatto dal funzionario responsabile della programmazione delle opere
pubbliche comunali allegato al presente atto mediante le schede di cui in premessa dalla
lettera A alla lettera F come integrato ai sensi del precedente punto 1);
3) Di provvedere alla pubblicazione del Programma triennale 2019 - 2021 dei lavori
pubblici, e relativo elenco annuale 2019 in formato open data presso i siti informatici di cui
agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice;
4) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 37- 38 , disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente” “Bandi Gara e Contratti” e “Opere pubbliche” del presente
provvedimento.
-------------------------------------------------------Il Presidente sottopone a votazione la questione pregiudiziale (art. 63 del Regolamento
Consiliare), su richiesta del Consigliere Daviddi ( Casalgrande è passione), e Macchioni
(Futuro per Casalgrande), che richiedono il ritiro della proposta di delibera in quanto non
discussa precedentemente in commissione, con il seguente esito:
Presenti: 15 – VOTANTI n. 15 Astenuti: 0
Voti favorevoli: 5 i consiglieri Luppi, Mattioli (Movimento 5 stelle), Daviddi ( Casalgrande è
passione), Stanzione (Lista civica per Casalgrande) e Macchioni (Futuro per
Casalgrande).
Voti contrari: 10
La questione pregiudiziale (art. 63 del Regolamento Consiliare) non viene approvata.
-------------------------------------

Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:
Presenti: 15 – VOTANTI n. 15 Astenuti: 0
Voti favorevoli: 10
Voti contrari: 5 i consiglieri Luppi, Mattioli (Movimento 5 stelle), Daviddi ( Casalgrande è
passione), Stanzione (Lista civica per Casalgrande) e Macchioni ( Futuro per
Casalgrande).

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

--------------------------------------Successivamente, considerata l’urgenza al fine di procedere con la massima sollecitudine
all'attuazione del programma in argomento, il presidente sottopone a votazione
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Presenti: 15 – VOTANTI n. 15 Astenuti: 0
Voti favorevoli: 10
Voti contrari: 5 i consiglieri Luppi, Mattioli (Movimento 5 stelle), Daviddi ( Casalgrande è
passione), Stanzione (Lista civica per Casalgrande) e Macchioni ( Futuro per
Casalgrande).

Si dà atto che il punto 4 del dispositivo è stato modificato in quanto per mero errore materiale era stato
indicato l’articolo non corretto del D.Lgs. n. 33/2013.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
SILINGARDI GIANFRANCO

IL Segretario
MESSINA ANNA

