
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 43 del 24/10/2007

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO 
TRIENNALE 2007-2009 E ALL'ELENCO ANNUALE 2007 DEI LL.PP. 
- PROVVEDIMENTO N. 1.-

 L'anno duemilasette, addì ventiquattro del mese di  ottobre alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE 
2007-2009 E ALL'ELENCO ANNUALE 2007 DEI LL.PP. - 
PROVVEDIMENTO N. 1.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2007, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Programma Triennale 2007 – 
2009 e l’Elenco Annuale 2007 dei Lavori Pubblici, che includeva, tra gli altri, 
l’intervento di – completamento parco dello Sport – per un importo complessivo di 
Euro 200.000,00, il cui progetto preliminare era già stato preventivamente approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 25/01/2007, esecutiva ai sensi di 
legge;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 19/10/2007, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, a seguito delle modifiche 
richieste dall’Amministrazione Comunale e apportate al progetto preliminare, approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 11/2007, è stato approvato un nuovo progetto 
preliminare relativo alla - realizzazione pista polivalente per attività ludico ricreative 
nell’area destinata alla realizzazione del “Parco urbano”: 2° stralcio – nell’importo 
complessivo di Euro 250.000,00;

CONSIDERATO altresì che l’approvazione di un diverso progetto preliminare rispetto 
all'originario comporta variazione al Programma Triennale 2007 – 2009 e all’Elenco 
Annuale 2007 dei Lavori Pubblici, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
7/2007;

DATO ATTO che occorre pertanto provvedere all’adeguamento del Programma 
Triennale 2007 – 2009 e dell’Elenco Annuale 2007 dei Lavori Pubblici per l’aumento da 
Euro  200.000,00 ad Euro 250.000,00 dell’importo complessivamente previsto per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto, procedendo all’approvazione della nuova 
versione delle schede 1, 2, 2B e 3 di cui al D.M. 9 giugno 2005;

VISTE le schede di cui al D.M. 9 giugno 2005, relative al Programma Triennale 2007 – 
2009 e all’Elenco Annuale 2007 dei Lavori Pubblici, così come adeguate con il presente 
atto, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e più 
precisamente:
- allegato A: scheda 1 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere pubbliche 

triennio 2007 – 2009 – Quadro delle risorse disponibili;
- allegato B: scheda 2 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere pubbliche 

triennio 2007 – 2009 – Articolazione della copertura finanziaria;
- allegato C: scheda 2B D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere 

pubbliche triennio 2007 – 2009 – Elenco degli immobili da trasferire;
- allegato D: scheda 3 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere pubbliche 

triennio 2007 – 2009 – Elenco annuale;

VISTO il D.M. 09 giugno 2005 e in particolare l’art. 5, comma 3, il quale dispone che la 
pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità 
degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva;



DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere favorevole da 
parte del Responsabile del Settore Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici, e 
Manutenzioni;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere favorevole da 
parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

UDITO l'intervento del Sindaco, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta 
di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITI, in proposito, i commenti e  le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla 
discussione ed in particolare dei Consiglieri Pisaroni, Leoni e Michelazzi che  anticipano 
il voto contrario dell'opposizione,  come da verbale di seduta;     

UDITI,  altresì in proposito la replica nonchè  l'intervento riassuntivo del Sindaco, come 
da verbale di seduta;
 
CON VOTI  favorevoli n.° 11 (undici) (Maggioranza- Assente il Consigliere Fratti), 
contrari n.°4  (quattro) (Opposizione: Bottazzi, Leoni, Michelazzi e Pisaroni - 
Assente il Consigliere Donati), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di 
legge da n.°15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il primo 
adeguamento del Programma Triennale 2007 – 2009 e dell’Elenco Annuale 2007 
dei Lavori Pubblici, approvato con la propria precedente deliberazione n. 7 del 
30/01/2007, esecutiva ai sensi di legge, riguardante in particolare l’intervento di – 
completamento del Parco dello Sport – a seguito dell’aumento del costo 
complessivo da Euro 200.000,00 ad Euro 250.000,00;

2. DI APPROVARE le schede di cui al D.M. 9 giugno 2005, relative al Programma 
Triennale 2007 – 2009 e all’Elenco Annuale 2007 dei Lavori Pubblici, così come 
adeguate con il presente atto, allegate alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, e più precisamente:

- allegato A: scheda 1 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere 
pubbliche triennio 2007 – 2009 – Quadro delle risorse disponibili;

- allegato B: scheda 2 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere 
pubbliche triennio 2007 – 2009 – Articolazione della copertura finanziaria;

- allegato C: scheda 2B D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere 
pubbliche triennio 2007 – 2009 – Elenco degli immobili da trasferire;

- allegato D: scheda 3 D.M. 09/06/2005 - Programma Triennale delle opere 
pubbliche triennio 2007 – 2009 – Elenco annuale;

3. DI PUBBLICARE il programma triennale così come adeguato con la presente 



deliberazione sul sito internet http://www.sita-er.it/;

4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49.1, del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m..

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli n.° 11 (undici) (Maggioranza- Assente il Consigliere Fratti), contrari 
n.°4  (quattro) (Opposizione: Bottazzi, Leoni, Michelazzi e Pisaroni - Assente il 
Consigliere Donati), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da 
n.°15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 31 ottobre 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 11/11/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


