Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 17 del 30/04/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI
ANNUALE 2020-

LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO

L anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore
15,30 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, della
L. 27/2020 nonché del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.
1/2020, a seguito di convocazione Prot. n. 2191 del 24/04/2020 disposta nei
modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. La
seduta è in prima convocazione. Risultano all inizio della trattazione del
presente punto:
___________________________________________________________________________
SINDACO
1 )
Signorini Stefania Presente
Consiglieri
2) Baia Raimondo
Presente 3) Baldassini Marco
Presente
4) Brandoni Goffredo
5)
Presente
Calcina Loris
Presente
6) Cappanera Luca
Presente 7) Caricchio Stefano
Assente
8) De Luca Vincenza
Presente 9) Federici Franco
Presente
10) Fiorentini Giorgia
Presente 11) Frapiccini Bruno
Presente
12) Grilli Luca
Presente 13) Luchetti Marco
Presente
14) Luciani Laura
Presente 15) Marini Stefania
Presente
16) Serpilli Caterina
Presente 17) Zizzamia Mario
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 16
Assenti: 1
Sono presenti anche gli Assessori Barchiesi Valentina, Giacanella Marco,
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, Cipolletti Romolo, non facenti parte del
Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati.
Si dà altresì atto che Sindaco, Consiglieri comunali e Segretario Generale
partecipano all intera seduta in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73,
comma 1, della L. 27/2020, osservando i criteri e le modalità stabilite nel
Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020.
Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza Municipale; partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli
Francesco Maria, presiede la seduta il Consigliere Comunale
Brandoni
Goffredo che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la
stessa e invita il Consiglio alla discussione sull oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica e viene trasmessa in modalità streaming.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati
come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI
ED ELENCO ANNUALE 2020-

LAVORI PUBBLICI 2020-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici" del
D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo
superiore a
100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico
di Programmazione dell ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all allegato n. 4/1 del
D.Lgs. 118/2011 e succ.mm.ii.;
nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i
programmi che l ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
definiti nella sezione strategica del Documento con particolare riferimento
al piano delle opere pubbliche ed al piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;
con Delibera di Giunta Comunale n. 515 del 20.12.2019 è stato adottato il
programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e l elenco annuale dei
lavori 2020 in ottemperanza alle disposizioni dell art. 21 del succitato
D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii.;
i suddetti documenti sono stati pubblicati per almeno 30 giorni all Albo
Pretorio online e sul sito internet comunale, affinché ogni cittadino possa
presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, come previsto
dall art. 5, c. 5, del Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16.1.2018, n. 14
ATTESO che:
durante la fase di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 26.03.2020 il suddetto programma
ed il connesso elenco annuale 2020 sono stati aggiornati, ai sensi
dell art. 5 co. 5 del DM. 14/2018 e succ.mm.ii., per le motivazioni
espresse all interno del sopra richiamato provvedimento;
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l aggiornamento sopra detto è stato pubblicato, ai sensi dell art. 5 co. 10
del DM 14/2018, secondo le procedure previste dall art. 21 co. 7 e 29 commi
1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii.;
si rende necessario procedere all approvazione del programma triennale dei
lavori pubblici per gli anni 2020
2022 nonché dell elenco annuale per
l anno 2020, in ottemperanza alle disposizioni di cui all art. 21 del
citato D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii., adottati con Delibera di Giunta
Comunale n. 515 del 20.12.2019 ed aggiornati con Delibera di Giunta
Comunale n. 109 del 26.03.2020;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
16.1.2018, n. 14
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell elenco annuale dei lavori pubblici ;
RITENUTO
di dover procedere in tal senso;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ.mm.ii.;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e succ.mm.ii.;
RITENUTA
propria la competenza
succ.mm.ii.;

ai

sensi

dell art.

42

del

TUEL

n.

267/2000

e

DELIBERA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di approvare l allegato Programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2020 - 2022 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell anno 2020,
predisposto dal Dirigente del 3° Settore Gestione, governo, valorizzazione
del territorio e delle infrastrutture
sulla base degli schemi tipo
approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti
dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e
191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ.mm.ii., ivi compresi quelli
resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento
di un'opera pubblica incompiuta;
D: elenco dei lavori del programma
essenziali per la loro individuazione;

con

indicazione

degli

elementi
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E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco
previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM 14/2018.

annuale

nei

casi

3. Di dare atto che, successivamente all approvazione mediante il presente
provvedimento, in conformità a quanto previsto dall art. 5 del DM 14/2018 e
succ.mm.ii., il programma, come sopra redatto, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, verranno pubblicati con le modalità prescritte dalla
citata norma;
4. Di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici sarà
contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto nel
rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di
cui all allegata n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
5. Di dare atto che Responsabile del presente Procedimento ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. è la Dirigente del 3° Settore
Gestione,
governo, valorizzazione del territorio e delle infrastrutture Dott. Ing.
Eleonora Mazzalupi.
=°=°=°=°=°=
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Illustrato l'argomento dall'Ass. Barchiesi e svoltasi la discussione, con
interventi e repliche di Calcina, Luciani, Baldassini, Ass. Rossi e
Calcina, come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata
che sarà allegata all'originale del presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, dopo approvazione del relativo verbale di
deliberazione da parte del Consiglio Comunale;
Dato atto che il consigliere Calcina, nel corso del suo primo intervento,
ha illustrato un emendamento (ALL. 1) sul quale, posto ai voti, il
Consiglio Comunale si è espresso come segue:
Emendamento prot. n. 19792 del 28.04.2020 (ALL. 1)
Presenti ( 16 ) :
-

Presidente
Federici
Baia
Marini
Zizzamia
Sindaco

-

Frapiccini
Luchetti
Fiorentini
Cappanera
Grilli

-

Calcina
Luciani
Serpilli
De Luca
Baldassini

Favorevoli ( 4 ) :
- Calcina
- Luciani

- Frapicccini
-

- Luchetti
-

- Baia
- Marini

- Fiorentini
- Cappanera

Contrari ( 10 ) :
- Presidente
- Serpilli
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- De Luca
- Sindaco

- Zizzamia
-

- Grilli
-

- Federici

-

Astenuti ( 2 ) :
- Baldassini

L'Emendamento è respinto.
Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;
Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente Iª si è
riunita, per l'esame della proposta, il giorno 21/04/2020;
Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 16 ) :
-

Presidente
Federici
Baia
Marini
Zizzamia
Sindaco

-

Frapiccini
Luchetti
Fiorentini
Cappanera
Grilli

-

Calcina
Luciani
Serpilli
De Luca
Baldassini

Favorevoli ( 10 ) :
-

Presidente
Serpilli
De Luca
Sindaco

- Baia
- Marini
- Zizzamia
-

- Fiorentini
- Cappanera
- Grilli
-

-

-

- Calcina
- Luchetti

- Luciani

Contrari ( 1 ) :
- Baldassini
Astenuti ( 5 ) :
- Frapiccini
- Federici

DELIBERA
di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell urgenza che riveste l adempimento;
Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 16 ) :
-

Presidente
Federici
Baia
Marini
Zizzamia
Sindaco

-

Frapiccini
Luchetti
Fiorentini
Cappanera
Grilli

-

Calcina
Luciani
Serpilli
De Luca
Baldassini

Favorevoli ( 10 ) :
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-

Presidente
Serpilli
De Luca
Sindaco

- Baia
- Marini
- Zizzamia
-

- Fiorentini
- Cappanera
- Grilli
-

-

-

- Calcina
- Luchetti

- Luciani

Contrari ( 1 ) :
- Baldassini
Astenuti ( 5 ) :
- Frapiccini
- Federici

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l urgenza di approvare
il bilancio annuale.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nocelli Francesco Maria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Brandoni Goffredo

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale
lì, 22-05-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 22-05-2020 per la
scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art.
134, comma 3, D.lgs 267/2000).
lì, 22-05-2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)
___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere
dal 22-05-2020.
lì, 22-05-2020
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)
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