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OGGETTO: SECONDO ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2005 – 2007 E DELL’ELENCO ANNUALE 2005 DEI LAVORI
PUBBLICI – PROVVEDIMENTI.
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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: SECONDO ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2005
– 2007 E DELL’ELENCO ANNUALE 2005 DEI LAVORI PUBBLICI –
PROVVEDIMENTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

V i s t o l’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., che
contempla, tra le competenze del Consiglio Comunale, l’approvazione del
Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici;
Considerato
che il Programma Triennale 2005 – 2007 e l’Elenco Annuale 2005 dei
Lavori Pubblici sono stati approvati, contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno
2005 con propria precedente deliberazione n. 11 del 12/01/2005, esecutiva ai sensi di
legge, da ultimo modificata con atto consiliare n. 40/2005, esecutivo ai sensi di legge;
Richiamate:
la delibera della Giunta Comunale n. 131 del 22/09/2005,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di riconversione funzionale in
poliambulatori del fabbricato ex macello comunale – redatto dal Servizio Attività
Tecniche dell’Azienda U.S.L. di Parma, nell’importo complessivo di Euro
800.000,00, di cui Euro 709.188,15 per lavori ed Euro 90.811,85 a disposizione dell’
Amministrazione per IVA, spese tecnich ed imprevisti;
la delibera della Giunta Comunale n. 132 del 26/09/2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai
lavori di – costruzione tronco fognario: collettore Via Donizetti / Via Boito – redatto
dai tecnici incaricati ingg. Roberto e Luca Zermani di Travo nell’importo complessivo
di Euro 345.000,00, di cui Euro 275.751,94 per lavori ed Euro 69.248,06 a
disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, imprevisti ed
arrotondamenti;

dichia

Considerato:
che l’approvazione del progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di –
riconversione funzionale in poliambulatori del fabbricato ex macello comunale - nell’
importo complessivo di Euro 800.000,00 comporta variazione al Programma
Triennale 2005 – 2007 e dell’Elenco Annuale 2005 dei Lavori Pubblici, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 11/2005, esecutiva ai sensi di legge, da
ultimo modificata con atto consiliare n. 40/2005, esecutivo ai sensi di legge, in
quanto prevede una spesa inferiore rispetto a quella originariamente preventivata in
Euro 979.287,35 dovuta all’elaborazione, nel passaggio dalla progettazione
preliminare alla progettazione definitiva - esecutiva, di soluzioni tecniche e funzionali
che hanno comportato una diminuzione dei costi originari a parità di condizioni;
che l’approvazione del progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di –
costruzione tronco fognario: collettore Via Donizetti / Via Boito - nell’importo
complessivo di Euro 345.000,00 comporta variazione al Programma Triennale 2005
– 2007 e dell’Elenco Annuale 2005 dei Lavori Pubblici, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 11/2005, esecutiva ai sensi di legge, da ultimo modificata
con atto consiliare n. 40/2005, esecutivo ai sensi di legge, in quanto prevede un
aumento della spesa originariamente preventivata in Euro 300.000,00 dovuto alla

necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni imposte dalla Provincia di Parma –
Servizio Viabilità, Mobilità, Trasporti e Infrastrutture in sede di conferenza di servizi
e riguardanti nello specifico le modalità di scavo e ripristino sulla sede stradale di
proprietà della stessa;
Considerato altresì che nel Programma Triennale 2005 – 2007 e nell’Elenco Annuale
2005 dei Lavori Pubblici era prevista la realizzazione dei lavori di – riqualificazione del
piano seminterrato dell’edificio scolastico del Capoluogo –, per una spesa complessiva
di Euro 550.000,00, per il quale non è stato possibile perfezionare il finanziamento
previsto per la realizzazione dell’opera (contributo CARIPARMA);
D a t o a t t o pertanto che gli adeguamenti da apportare all’Elenco Annuale dei Lavori
Pubblici 2005 sono i seguenti:
diminuzione dell’importo complessivo per la realizzazione dei lavori di riconversione funzionale in poliambulatori del fabbricato ex macello comunale - da
Euro 979.287,35 ad Euro 800.000,00;
aumento dell’importo complessivo per la realizzazione dei lavori di – costruzione
tronco fognario: collettore Via Donizetti / Via Boito – da Euro 300.000,00 ad Euro
345.000,00;
stralcio dell’intervento di - riqualificazione del piano seminterrato dell’edificio
scolastico del Capoluogo – per l’importo complessivo di Euro 550.000,00;
V i s t o il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 giugno 2004 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;
R i t e n u t o , pertanto, di dover provvedere all’adeguamento del Programma Triennale
2005 – 2007 e dell’Elenco Annuale 2005 dei Lavori Pubblici, così come meglio
descritte, procedendo all’approvazione della nuova versione delle schede 1, 2, 2B e 3
di cui al D.M. 21/06/2002;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame,
rilasciato dal Responsabile del Servizio Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici
Manutenzioni, geom. G. Roberto Dejana, ai sensi dell'art. 134.4, del T.U.
sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267, e s. m.;
V i s t o il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
esame, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi
dell'art. 134.4, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00,
n. 267 e s.m.;
Sentita la relazione dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig.ra Nara Peracchi che
illustra il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da
verbale di seduta;
Uditi in proposito i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla
discussione, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza-Assente il Consigliere Beltrami) contrari
n. 1 (Opposizione: Michelazzi-Assenti i Consiglieri Gotti,Concarini,Cipelli e
Ramponi), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12
(dodici) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1

.
di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il secondo
adeguamento del Programma Triennale 2005 – 2007 e dell’Elenco Annuale 2005
dei Lavori Pubblici, approvato con la propria precedente deliberazione n. 11 del
12/01/2005, esecutiva ai sensi di legge, da ultimo modificato con atto consiliare n.
40/2005, esecutivo ai sensi di legge;

2 .

di dare atto che il Programma Triennale 2005 – 2007 e l’Elenco Annuale dei Lavori
Pubblici risultano essere quelli secondo le schede allegate al presente atto come
parte integrante e sostanziale:
- allegato A: scheda 1 D.M. 21/06/2000 - Programma Triennale 2005 – 2007 –
Quadro delle risorse disponibili;
- allegato B: scheda 2 D.M. 21/06/2000 - Programma Triennale 2005 – 2007 –
Articolazione della copertura finanziaria;
- allegato C: scheda 2B D.M. 21/06/2000 - Programma Triennale 2005 – 2007 –
Elenco degli immobili da trasferire;
- allegato D: scheda 3 D.M. 21/06/2000 - Programma Triennale 2005 – 2007 –
Elenco annuale;

3

.
di pubblicare il programma triennale così come adeguato con la presente
deliberazione sul sito internet http://www.sitar-er.it/;

4

.
di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
c o n
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,
favorevoli n. 11 (Maggioranza-Assente il Consigliere Beltrami) contrari n. 1
(Opposizione: Michelazzi-Assenti i Consiglieri Gotti,Concarini,Cipelli e Ramponi),
nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 (dodici)
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..
RENDE NOTO
di individuare per il presente atto, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell'art. 5, c.1, L. 241/'90, il geom. G. Roberto Dejana.

v

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 PUBBLICAZIO
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 4 ottobre 2005 ed ivi rimarrà per 15
Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 14/10/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..
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Li, _________
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

