COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 14 DEL 24.09.2013
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI PER IL
TRIENNIO 2013/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30 nella
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 18/09/2013, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con Deliberazione di G.C. n. 51 in data 09.10.2012 veniva adottato il Programma Triennale
Lavori Pubblici 2013/2015 nonché l’elenco annuale Lavori 2013, previsti dall’art.128 del D.Lgs. n.
163 del 12.4.2006 e successive modificazioni;
- che il sopra indicato Programma è stato pubblicizzato mediante affissione per 60 gg. consecutivi
all’Albo Pretorio Comunale, dal 12.11.2012, a norma di quanto disposto all’art. 5 del Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici del 09 giugno 2005 e che non sono pervenute osservazioni in merito;
Relaziona il Vice Sindaco Angelo Maria Sesini illustrando il programma delle opere pubbliche;
Chiedono dei chiarimenti il Consigliere Comunale Morena Colombini ed il Consigliere Comunale
Gianfranco Gabba;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini in ordine alla pista ciclabile realizzata dal Consorzio
Muzza ed adiacente alla strada comunale per Ospedaletto Lodigiano fa presente i problemi di
sicurezza che la pista presenta a causa della presenza dei parapetti;
Il Sindaco Presidente: “Sono stati posizionati dei parapetti da parte del Consorzio Muzza senza la
preventiva acquisizione del parere della Polizia Intercomunale. Devono essere rimossi”;
Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “Vanno messi altri dissuasori non così impattanti”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Sono contenta”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Nel programma precedente era stata prevista prima la
realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e poi la realizzazione della struttura polivalente”;
Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “L’obiettivo era quello di costruire la nuova scuola
dell’infanzia e poi riconvertire la struttura della vecchia scuola materna come struttura
polivalente,”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Era prevista la nuova realizzazione solo della scuola
dell’infanzia od anche della scuola primaria?”;
Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “Solo per la scuola dell’infanzia, per la primaria è
previsto un intervento di riqualificazione”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Avevate detto che l’intervento sulla scuola primaria
doveva costituire la priorità però in questo programma non è stato previsto”;
Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “Abbiamo partecipato a dei bandi per ottenere un
finanziamento per la scuola primaria, però, purtroppo, non ci è stato concesso. La scuola primaria
riveste comunque sempre la priorità. A breve parteciperemo ad un altro bando. Le finanze del
Comune non consentono di spendere con risorse proprie € 300.00,00 – 350.000,00. Parteciperemo
ad un bando con un progetto dell’importo di € 500.000,00”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “L’amministrazione ha privilegiato altre opere. I
450.000,00 € di Terna sono stati destinati ad altre opere, avete anche impegnato risorse per
acquistare la Caserma”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “Abbiamo già detto mille volte che c’era la necessità di
realizzare la rotatoria e che per questo abbiamo acquistato la Caserma. Non era possibile destinare i
soldi di Terna alle opere scolastiche”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “La sistemazione del tetto della Caserma è stata fatta
con i soldi di Terna”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “ Abbiamo fatto tante opere con poche risorse. Se anche non
avessi realizzato l’intervento della Grangia sicuramente con i soldi risparmiati non avrei potuto
realizzare l’intervento sulla scuola”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Togliere l’amianto costa così tanto?”;

Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “Più di 100.000,00 €”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “però abbiamo la pista ciclabile e non abbiamo
riqualificato la scuola”;
Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “I verbali del responsabile della sicurezza per la
scuola sono stati per anni disattesi, noi realizzando un intervento per volta a poco a poco abbiamo
adeguato tutto ciò che era stato segnalato, ovvero ciò altri prima di noi non avevano fatto”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Con il fotovoltaico qual’è il guadagno realizzato?”;
Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti: “La realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla
palestra è stato fatto a costo zero”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “Un minimo di introito c’è”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Le mie convinzioni le mantengo. Nella scala della
priorità si devono fare delle scelte”;
Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “Però, non vorrei che permanesse la convinzione che
questa Amministrazione non abbia avuto attenzione per la scuola”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “I problemi si affrontano in base alle proprie
sensibilità”;
Il Sindaco Presidente: “Resto amareggiato per le affermazioni fatte. La scuola risale al 1962. Mi fa
piacere che oggi il Consigliere Colombini si preoccupi della scuola, però, purtroppo quando c’erano
le risorse economiche non ha realizzato l’intervento necessario. Tutto ciò mi amareggia come
cittadino, come insegnante e anche come Sindaco”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Non è così, sono stati fatti interventi di una certa
importanza che sono passati inosservati. Ricordo che la prima cosa che è stata fatta quando ero
Consigliere di maggioranza è stata la tinteggiatura della scuola”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “€ 700.000,00 non li avremo mai per la realizzazione
della nuova scuola materna. Non ho capito bene la gestione del bilancio. I 100.000,00 sono nel
Bilancio? Siamo a posto con i conti?”;
Il Responsabile del Servizio Finanziario: “Erano a residuo”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “La copertura c’è per la pista ciclabile già realizzata, non sarà
contratto nessun mutuo. Lo stanziamento era a residuo. Non c’è alcun mutuo né ci sarà una nuova
pista ciclabile”;
Il Sindaco Presidente chiarisce che l’unica pista ciclabile è quella già realizzata dal Consorzio
Muzza. La previsione si riferiva alla suddetta pista ciclabile. Non ci sarà la realizzazione di
nessun’altra pista e quindi non è stato previsto nessun mutuo in Bilancio.
Il Segretario Comunale conferma che si tratta di un errore materiale delle schede allegate alla
proposta di deliberazione in quanto nell’anno 2013 non sarà realizzata alcuna pista ciclabile e
quindi non sarà contratto nessun mutuo.
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Se siete a posto va bene. Voterò comunque contro”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “I bilanci fanno fede di quello che si fa, nei bilanci annuali
non riporto poste che poi non riesco a realizzare. Non vendo l’aria fritta. E’ più reale questa
situazione. Noi mettiamo dati reali. Dopo 4 anni non mi sento di prendere nessuna critica per
questo”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Sappiamo che € 700.000,00 non li finanzierà mai
nessuno”;
Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “Vengono stanziati per poi poter partecipare agli
eventuali bandi…. Anche per la rotatoria si faceva così”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Mi è stato detto che sul piano finanziario siete a posto
però voteremo contro perché non condividiamo il programma triennale”;

Dato atto che nel programma possono essere compresi i soli lavori di singolo importo superiore a
100.000,00 Euro (art. 18, comma 1) del D.Lgs. n. 163/2006;
Dato atto altresì, che per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di Euro non è richiesto il progetto
preliminare ma solo uno studio di fattibilità (art. 128, comma 6) del D.Lgs. n. 163/2006;
Ritenuto di dover modificare il programma triennale lavori pubblici 2013/2015 adottato con
deliberazione G.C. n. 51/2012 eliminando l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria
strade comunali” dell’importo di € 150.000,00 previsto per l’anno 2013, nonché spostando
dall’anno 2014 all’anno 2015 l’intervento denominato “Nuova costruzione scuola dell’infanzia”
dell’importo di € 700.000,00 e spostando dall’anno 2015 all’anno 2014 l’intervento denominato
“Nuova costruzione struttura polivalente” dell’importo di € 300.000,00 come da schede allegate alla
presente deliberazione;
Dato atto altresì dell’errore materiale contenuto nelle schede della proposta di programma triennale
dei lavori pubblici in ordine alla previsione nell’anno 2013 di una nuova pista ciclabile da
finanziare con un mutuo di € 100.000,00 che non è intendimento dell’Amministrazione Comunale
realizzare;
Richiamato il Decreto del Ministero LL.PP. 21 giugno 2000, nonché i D.M. delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 22 giugno 2004 e del 9 giugno 2005;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. b) del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma
1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni)
Con voti n. 3 voti contrari: i Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba, Alfonso Aiello, Morena
Colombini, tutti gli altri favorevoli;

DELIBERA

1) Di approvare il Programma Triennale Lavori Pubblici 2013/2015 nonché l’elenco annuale
Lavori 2013, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, come adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51
del 09.10.2012 allegata alla presente con le seguenti modificazioni:
eliminazione dell’intervento denominato “manutenzione straordinaria strade comunali”
dell’importo di € 150.000,00 previsto per l’anno 2013, spostamento dall’anno 2014 all’anno 2015
l’intervento denominato “nuova costruzione scuola dell’infanzia” dell’importo di € 700.000,00 e
spostamento dall’anno 2015 all’anno 2014 l’intervento denominato “nuova costruzione struttura
polivalente” dell’importo di € 300.000,00 nonché, per le motivazioni tutte di cui in premessa, con
l’eliminazione della previsione della realizzazione nell’anno 2013 della costruzione di una nuova
pista ciclabile da finanziarsi con il mutuo di € 100.000,00, come da schede allegate alla presente
deliberazione;

2) di trasmettere il programma e l’elenco annuale alla sezione regionale dell’Osservatorio dei
LL.PP. (art. 10 comma 3);

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 3 voti contrari: i Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba, Alfonso Aiello, Morena
Colombini, tutti gli altri favorevoli;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4,
del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL -24.09.2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2013/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 24.09.2013

IL RESPONSABILE
Luca ARNALDI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
Addì 24.09.2013

IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI

