CITTÀ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 56 del 11/08/2014

ORIGINALE

Prot. N.21416 del 11/09/2014

Oggetto :

Variazione programma triennale Opere Pubbliche 2014/2016
Seduta del giorno LUNEDÌ 11 AGOSTO 2014

ore 19:30

Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il
Consiglio Comunale si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione nella Sala Consiliare.
Eseguito l’appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i consiglieri:

Cognome e Nome
COLOMBO MARCO
FANTINO SILVIA
FAVARON EDOARDO
BOCA ENRICO
MACCHI DONATELLA
BUZZI GIOVANNI
MENIN ANGELA GIOVANNA
VARALLI MAURO
PINTORI SIMONE
CAPRIGLIA JOLANDA
BERTONA RAFFAELE
CERON ALESSANDRO
MAZZOCCATO UGO
CALAFÀ GIANCARLA
COLOMBO CRISTIANA MARIA
FERRARIO PIETRO
PIZZINI MICHELE

Gruppo
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti 12 Assenti 5

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza
il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Assunta Torre.
Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e a deliberare
circa la proposta avanzata, recante l’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il relatore e il dibattito consiliare, che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale
verrà resocontato con atto separato;
Vista la proposta di deliberazione presentata dai Responsabili dei servizi;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei
servizi interessati;
Visto il D.Lgs. 163/06 ed il DPR 207/10, e i Decreti Ministeriali LL.PP. del 12.06.04 - 22.06.04 9.06.05 e dell’11.11.2011 che disciplinano la programmazione triennale e annuale dei
lavori secondo apposite schede;
Richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 15/10/2013 ad oggetto “adozione
programma triennale opere pubbliche 2014/2016”
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2014 ad oggetto
“approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/07/2014 ad oggetto
“approvazione del bilancio di previsione 2014, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n° 148 del 07/08/2014 ad oggetto “Modifiche al
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 - inserimento nuova opera
"restauro scalinata scuola materna Bassetti";
Preso atto che l’inclusione di opere nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di
importo inferiore a Euro 1.000.000,00, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e,
per i lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 di Euro, alla previa approvazione
della progettazione preliminare, redatta ai sensi del comma 3 art. 93 D.Lgs 163/2006, salvo
che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi,
accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ferma restando la necessità, per tutte le
opere incluse nell’elenco annuale, di acquisire, ove necessario, gli atti attestanti
l’adozione delle varianti urbanistiche eventualmente richieste;
Considerato che l’art.128, 3° comma del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, stabilisce che “il
programma triennale deve prevedere un ordine di priorità, nell’ambito del quale sono da
ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 183 del 23/10/2012 ad oggetto “approvazione progetto preliminare per restauro
scalinata esterna scuola Materna Bassetti”;
• n. 165 del 13/09/2013 ad oggetto “Approvazione progetto definitivo ed esecutivo
"Restauro scalinata esterna della Scuola Materna Bassetti";
Considerato che questa Amministrazione Comunale, sulla base del sopraccitato
progetto, aveva inoltrato richiesta per l’assegnazione di un contributo per la realizzazione
di interventi in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza dell’istituzioni scolastiche
statali in attuazione dell’art. 18 commi 8-ter e 8-quater della Legge n. 98/2013;
Considerato che dalla graduatoria iniziale di cui all’art. 18 del D.L. n. 69/2013 il suddetto
intervento non è risultato assegnatario del finanziamento richiesto;
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Visto l’articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014 nonché la delibera CIPE del 30 giugno
2014 con la quale il Governo ha stanziato ulteriori 400 milioni di euro per finanziare le
amministrazioni locali escluse dalla graduatoria sopra citata;
Vista la lettera del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio
Gabinetto – del 1 agosto 2014 e pervenuta all’ufficio protocollo in data 06/08/2014 p.
19225/14 – con la quale è stato comunicato al Comune di Sesto Calende l’assegnazione
del finanziamento di Euro 91.320,00 per il progetto “restauro scalinata esterna scuola
materna Bassetti in via De Pinedo” - intervento di adeguamento normativa sicurezza;
Considerato che una delle clausole fondamentali previsti dal citato contributo è quella
di procedere all’affidamento dei lavori tassativamente entro il 31.12.2014 pena la
revoca dello stesso;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica del programma triennale delle
opere pubbliche 2014/2016, inserendo l’opera “restauro scalinata esterna scuola
materna Bassetti in via De Pinedo” per l’importo complessivo di Euro 160.000,00 al fine di
poter appaltare i lavori in tempo utile;
Visto pertanto l’allegato piano triennale delle opere pubbliche 2014/2016, aggiornato in
base alle sopraggiunte esigenze normative e politiche, costituito dai seguenti elaborati:
 Schede ministeriali di:
1. Quadro delle risorse disponibili
2. Articolazione della copertura finanziaria
2b. Elenco degli immobili da trasferire ex art.19 comma 5 ter della Legge 109/94 e
s.m.i.
3. Elenco annuale delle opere pubbliche annualità 2014
4. Programma annuale servizi e forniture 2014
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale, assunta in corso di seduta, di variazione
del bilancio 2014;
Visto il parere della Commissione Consiliare Gestione del Territorio in data 11.08.2014, agli
atti d’ufficio;
Con voti unanimi espressi in forma di legge.
PRESENTI:
12
VOTANTI:
12
FAVOREVOLI: 12

DELIBERA
Di approvare la variazione al programma triennale opere pubbliche 2014/2016
precedentemente approvato con DCC n° 49/14 inserendo nell’annualità 2014 la
seguente opera:
 restauro scalinata esterna scuola materna Bassetti in via De Pinedo.
Di approvare pertanto i seguenti elaborati del programma triennale opere pubbliche
2014/2016, variato con l’inserimento dell’opera sopra indicata:
 Schede ministeriali di:
1. Quadro delle risorse disponibili
2. Articolazione della copertura finanziaria
2b. Elenco degli immobili da trasferire ex art.19 comma 5 ter della Legge 109/94
e s.m.i.
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3. Elenco annuale delle opere pubbliche annualità 2014.
4. Programma annuale servizi e forniture 2014
Di dare atto che il Funzionario Responsabile dovrà trasmettere le citate schede ministeriali
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici entro il termine perentorio di trenta giorni.
Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente eseguibile con votazione
unanime.
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REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Ing. Daniela Rovelli, quale Responsabile del servizio competente;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L.
ESPRIME PARERE favorevole in data 06/08/2014
in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e i suoi allegati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Daniela Rovelli

REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Mauro Lanfranchi, quale responsabile del Servizio Finanziario ;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente;
Nell’attestare l’esistenza del relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 de T.U.E.L.
ESPRIME PARERE favorevole in data 06/08/2014
In ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ed i suoi allegati
costituendo, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. vincolo sul Bilancio di previsione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Lanfranchi
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Letto , approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Marco Colombo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Assunta Torre

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. )
N. 1722 reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Sesto Calende li, 11/09/2014

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Alba Ingrosso

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/08/2014
in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del T.U.E.L.)
Sesto Calende li, 11/08/2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Assunta Torre
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