COMUNE DI ORIO LITTA
COPIA
C.C. N° 25 DEL 19.11.2013
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 24.09.2013 AVENTE PER OGGETTO:
“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER
IL TRIENNIO 2013/2015 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILATREDICI addì DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,30 nella
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 13/11/2013, 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
VISTO:
− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, ed in particolare:
l’art.42 che regola le Competenze dei consigli;
− il D.Lvo 12/4/2006 n.163 in tema di Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed in particolare l’art. 128 a
norma della Programmazione dei lavori pubblici;
− il Decreto 22/06/2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante la Procedura e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.14, comma 11,
della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni;
− il D.P.R. n.207/2010 attuativo del codice dei contratti pubblici;
− Visto altresì il Decreto 11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante
procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e
271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
− il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del
22/12/1997;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.14 del 24/09/2013 con la quale si deliberava
l’approvazione del programma triennale 2013/2015 ai sensi dell’art. 128 comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006;
APPURATA, la necessità di modificare la programmazione triennale suddetta di cui alla
deliberazione n. 14 del 24.09.2013 introducendo nell’anno 2013 nuovi lavori di importo superiore a
100.000,00 € e precisamente:
- opere di adeguamento normativo, ristrutturazione e rifunzionalizzazione della scuola primaria per
un importo di € 690.000,00 interamente finanziato mediante concessione di contributi dallo Stato;
RITENUTO pertanto opportuno di dover apportare al Bilancio di Previsione 2013 le variazioni di
cui agli allegati A/1, A/3 e prospetto riepilogativo;
RITENUTO INOLTRE di dover adeguare il programma triennale 2013/2015 approvato con
propria deliberazione n.14 del 24/09/2013;
DATO atto che nel programma possono essere compresi i soli lavori di singolo importo superiore a
100.000,00 € (art. 128, comma 1) del D.Lgs. n. 163/2006;
DATO atto che per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro non è richiesto il progetto
preliminare, ma solo uno studio di fattibilità (art. 128, comma 6) del D.Lgs. 163/2006;
ESAMINATO lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati al presente
provvedimento, redatti secondo le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 11 novembre 2011, dal Responsabile della Programmazione;
VISTO il Titolo I, Capo II del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

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 unanimi;

DELIBERA
1. DI approvare le variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso indicate negli
allegati A/1, A/3 e prospetto riepilogativo, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto, precisando che le stesse variazioni verranno apportate anche alla Relazione
Previsionale e Programmatica e al Bilancio Pluriennale del triennio 2013/2015;
2. DI dar atto che, con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di
bilancio;
3. DI modificare la propria deliberazione n.14 del 24/09/2013 con la quale è stato approvato il
programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 nei contenuti di cui agli schemi allegati al
presente provvedimento, che contestualmente si approvano;

Successivamente
CON VOTI unanimi;

delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
– del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to 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
F.to 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
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL -19.11.2013

OGGETTO:
MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 24.09.2013 AVENTE PER OGGETTO:
“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO
2013/2015 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

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 19.11.2013

IL RESPONSABILE
F.to 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 19.11.2013

IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI

