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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

con i poteri della Giunta Comunale
n. 6 del 08/07/2020

OGGETTO: D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.L E D.M. 16.01.2018 N. 14:
AGGIORNAMENTO SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020.

L'anno 2020 addì 8 del mese di Luglio, alle ore 10.00, nella sala delle adunanze

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

(di cui al decreto di nomina del 25.06.2020)

Assistito con le funzioni di VICE SEGRETARIO COMUNALE dalla DOTT.SSA

SARÀ BALZAROTTI. l



DELIBERAZIONE Commissariale m. 6 del 08/07/2020

OGGETTO:
D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.L E D.M. 16.01.2018 N. 14: AGGIORNAMENTO
SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato
il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri spettanti al
Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e il D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, in merito all'adempimento legislativo
relativo alla redazione e adozione degli schemi del programma triennale delle opere pubbliche
2020-2022 ed elenco annuale dei lavori pubblici anno 2020, precisamente allegato l - schede A, B,
C, D, E e F, redatti sulla base del predetto Decreto;

Ricordato che:

- con Deliberazione G.C. n. 152 del 17/10/2019 sono stati adottati gli schemi del programma
triennale opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori 2020, precisamente
allegato l schede A, B, C, D, E e F, redatti sulla base del Decreto del Ministero
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14;

- lo schema del programma triennale 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020
sono stati affissi dal 6.11.2019 al 6.12.2019 per 30 giorni naturali e consecutivi, sul sito
internet ufficiale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 5 del
predetto Decreto ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa;

- con Deliberazione G.C. n. 5 del 16/01/2020 sono stati approvati gli aggiornamenti agli
schemi del programma triennale opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori
2020, a seguito dell'assegnazione di contributi da parte del JVIinistero dell'Intemo per opere
stradali e opere scolastiche;

Considerato che, con Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2020 "Interventi per la ripresa
economica", è stato assegnato al Comune di Vittuone un contributo di € 350.000,00.= per
"...interventi per adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifìci pubblici e
patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche...";

Ritenuto opportuno e necessario destinare il predetto contributo alla seguente opera pubblica:
• Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza

di edifìci scolastici di proprietà comunale, per l'importo complessivo di € 350.000,00.=, al
fine di consentire la riapertura delle scuole comunali e la ripresa delle attività didattiche per
l'anno scolastico 2020/2021, nel rispetto delle direttive ministeriali riferite all'emergenza
sanitaria COVID-19 e delle Linee guida Piano scuola 2020-2021 del 26.06.2020;

Considerato, altresì, che nel mese di gennaio 2020 il Comune di Vittuone è risultato
assegnatario di un contributo da parte del Ministero dell'Interno per "Interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifìci e del territorio comunale", rientranti nella tipologia di
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contributi di cui alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, per la seguente
opera pubblica:

Interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e abbattimento barriere
architettoniche, con rifacimento pavimentazioni interne scuola materna "Aldo Moro" per
un importo complessivo di € 100.000,00.=;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'inclusione di un
lavoro nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici è subordinato, per i lavori di importo superiore a €
1.000.000,00.=, alla previa approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai
sensi del predetto Decreto ed, inoltre l'elenco annuale dei lavori 2020, deve contenere i lavori di
importo pari o superiore a € 100.000,00.=;

Visti i sotto elencati progetti di fattibilità tecnico-economici, riferiti a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifìci di proprietà comunale di importo pari o superiore a € 100.000,00.=:

l. Lavori di riqualificazione, manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza di
edifìci scolastici di proprietà comunale per l'importo complessivo di € 350.000,00.=
finanziato con contributo Regionale L.R. n. 9 del 4 maggio 2020;

2. Interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e abbattimento barriere
architettoniche con rifacimento pavimentazioni interne scuola dell'infanzia "Aldo Moro" per
un importo complessivo di € 100.000,00.= finanziato con contributo del Ministero
dell'Interno;

Ritenuto opportuno eliminare dal programma triennale lavori pubblici 2020-2022 e
dall'elenco annuale dei lavori 2020 la seguente opera:

• Rifacimento di tappetini stradali di alcune vie comunali e messa in sicurezza per l'importo
complessivo di € 200.000,00.=, finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.

in quanto lavori rientranti nelle opere stradali finanziate con contributo del Ministero
dell'Interno di cui il Comune di Vittuone è risultato beneficiario, per l'importo complessivo di
€ 500.000,00.=;

Vista, pertanto la necessità di procedere all'aggiornamento dello schema del programma
triennale 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020, allegato l schede A, B, C, D, E e F,
allegati al presente atto, redatti sulla base dei modelli tipo definiti dal Decreto del Ministero
Infrastnitture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, inserendo le sopra riportate opere pubbliche
in quanto di importo pari o superiore a € 100.000,00.=;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art. 48;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

l

DELIBERA

l. di approvare i progetti di fattibilità tecnico-economici delle seguenti opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici e del territorio comunale, agli atti del comune:
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Lavori di riqualificazione, manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza
di edifìci scolastici di proprietà comunale per l'importo complessivo di € 350.000,00.=,
finanziato con contributo Regionale L.R. n. 9 del 4 maggio 2020;
Interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e abbattimento barriere
architettoniche con rifacimento pavimentazioni interne scuola dell'infanzia "Aldo Moro'
per un importo complessivo di € 100.000,00.=, finanziato con contributo del Ministero
dell'Interno;

2. di eliminare dal programma triennale lavori pubblici 2020-2022 e dall'elenco annuale dei lavori
2020 la seguente opera:

Rifacimento di tappetini stradali di alcune vie comunali e messa in sicurezza per l'importo
complessivo di € 200.000,00.=, finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.

in quanto lavori rientranti nelle opere stradali finanziate con contributo del Ministero
dell'Interno di cui il Comune di Vittuone è risultato beneficiario, per l'importo complessivo di
€ 500.000,00.=;

3. di aggiornare lo schema del programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori
pubblici 2020, allegato l schede A, B, C, D, E e F, allegati al presente atto, redatti sulla base
del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, inserendo le
sopra riportate opere pubbliche, in quanto di importo pari o superiore a € 100.000,00.=;

4. di dare atto che l'aggiomamento dello schema del programma triennale 2020-2022 e l'elenco
annuale dei lavori pubblici 2020, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
verranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito Internet ufficiale nella
sezione "Amministrazione Trasparente" ed, infine sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti e dell'Osservatorio regionale;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4
comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

o
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DELIBERAZIONE Commissariale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 33 del 02/07/2020 Ufficio: Lavori Pubblici

OGGETTO:
D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.L E D.M. 16.01.2018 N. 14: AGGIORNAMENTO
SCHEMI DEL PROGRAMMA TMENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

.-.-...-.^^^^^-jA^jLil^.....................................................................^......

Vittuone, ^2, . O'f-. Z^>2-0
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arcli. ,C.aflQ^4€(tta
A^-

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone, S /~^ ZO ZO
IL RESPONSABILE DEL S^T^ORE FINANZIARIO

Dott.ssS-Sam^Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIAmA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott-ssa SARÀ BALZAROTTI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il _l S LUUi
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, .1 7 LUG, 2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SARÀ BALZAROTTI
i

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETAmO COMUNALE


