COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Deliberazione n° 19
in data 25/06/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica
Oggetto:
APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 DI CUI AL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 e
s.m.i..
L’anno duemilaventi, addì venticinque del mese di giugno alle ore 21.00 previa l’osservanza per la
convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale,
si sono riuniti i componenti del Consiglio Comunale con modalità “a distanza”, in videoconferenza, in ragione delle
contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell’art. 73 DL 18/2020 ed alle
disposizioni del Presidente del Consiglio impartite con nota Prot.5318 del 03.04.2020. La presenza dei componenti il
Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo
audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante. La seduta, in via convenzionale, si intende
effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune e sarà resa pubblica a posteriori, mediante la pubblicazione
del tracciato audio in modalità asincrona.
All’appello risultano presenti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tosi Fabio
Bertelli Renato
Bruschi Massimiliano
Buzzoni Roberto
Cervi Roberto
Chiarini Monica
Coletta Marco
Giaquinto Alessandra
Sovrani Francesco
Pozzati Mario
Buzzoni Valentina
Manzoli Roberto
Bruschi Monica
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11

Assenti
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Assiste alla seduta la Dott.ssa Crivellari Rita, Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bruschi Massimiliano, nella sua qualità di Presidente del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) Coletta Marco 2) Giaquinto Alessandra 3) Buzzoni Valentina

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO:
 la Deliberazione di C.C. n. 60 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con
la quale si procedeva all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
 la Deliberazione di C.C. n. 59 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con
la quale si procedeva all’approvazione del D.U.P. 2020/2022;









VISTO:
l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nel quale si dispone che per lo
svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dal decreto legge medesimo, le
amministrazioni locali, tra gli altri, sono tenute, preventivamente, a predisporre ed approvare,
nell’esercizio delle loro autonome competenze un “Programma Triennale” ed i suoi aggiornamenti
annuali unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, sulla base di “schemi-tipo
definiti dal Ministero del Lavori Pubblici;
l’art. 48, 1° e 2° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
che in base al comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. l’elenco annuale attiene
singole opere di importo superiore a € 100.000,00;
la Legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’art. 4 la cui rubrica reca “studi di fattibilità
delle amministrazioni regionali e locali”
che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in
attuazione dell’art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018
il 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;
che tale decreto, così come previsto dall’art. 9 “si applica per la formazione o l'aggiornamento dei
programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi
effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di
programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.”

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 58 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si procedeva all’approvazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2021-2022 e di seguito l’Elenco
Annuale delle Opere Pubbliche per l’anno 2020;
ATTESO CHE si rende necessaria una variazione al Programma Triennale per i Lavori Pubblici
2020/2022 ed Elenco Annuale 2020 approvato al fine di assicurare una puntuale corrispondenza alle
esigenze dell’Amministrazione Comunale nel rispetto dei vincoli programmazione finanziaria e contabile,
ovvero:
-

Viene inserito nell’annualità 2020 l’intervento denominato COSTRUZIONE DI CENTRALE
TERMICA A BIOMASSE E DI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO
DELLE UTENZE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MIGLIARINO, per l’importo di
€. 389.215,00= finanziato per €. 335.543,00 tramite contributo a valere POR-FESR 2014-2020.
ASSE 4: Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale
pubblica (Priorità di investimento "4C" - Obiettivo specifico 4.1 Azioni 4.1.1 e 4.1.2.) - BANDO
2019 - Delibera di Giunta regionale n. 1386/2019 e per la restante quota pari ad €. 53.672,00=
tramite fondi propri di bilancio.
Progetto Definitivo approvato con Deliberazione G.M. n. 61/03.05.2017
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Antonio Molossi – Responsabile del Settore
Ambiente e Protezione Civile.

scorrimento nell’annualità 2021 dell’intervento:

-

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza tratti di viabilità: via Tigli in
loc. Massa Fiscaglia e via Cascina in loc. Migliaro, per l’importo di €. 2.500.000,00 al fine di
una possibile ricandidatura a valere sulla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 853
(Legge di Bilancio 2018);

RITENUTO quindi, dover procedere alla modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2020-2021-2022 ed Elenco Annuale 2020, integrando le schede di programmazione approvate con atto
Deliberazione C.C. n. 58/30.12.2020, esecutiva, redatte dal Geom. Enrico Menini, in qualità di Responsabile
del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Fiscaglia, attraverso l’inserimento dell’opera
sopradescritta denominata: “COSTRUZIONE DI CENTRALE TERMICA A BIOMASSE E DI IMPIANTO
DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE UTENZE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI
MIGLIARINO”;
RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Programmazione dei lavori
pubblici”;
VISTO il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio proponente,
ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di
regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità
contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del
Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri
sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Geom. Enrico
Menini, che è conservata agli atti su nastro magnetico nel suo contenuto integrale. Essa verrà trascritta in
apposito verbale, il quale verrà messo a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima di quello fissato per
l’adunanza consiliare, come previsto dall’art. 77 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, nella
quale sarà sottoposto ad approvazione;
PRESENTI n. 11 Consiglieri
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed Elenco Annuale
2020, ai sensi e come disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, nella forma qui
presentata e formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha dato il seguente esito: Consiglieri
presenti n. 11 – voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0 - immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134/C.4 del D.Lgs. 267/2000, stante i termini di previsti dalla norma vigente in materia di
Programmazione dei Lavori Pubblici.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE
Dr.Bruschi Massimiliano

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Crivellari Rita

