DELIBERAZIONE N. 33
DEL 09/06/2016
CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 DELLE OPERE PUBBLICHE E
DELL' ELENCO ANNUALE 2016. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE.
L’anno 2016addì 9 del mese di Giugno alle ore 19.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni,
convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i
signori.

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Lancelotti

Sindaco

SI

Stival Ocildo

Consigliere

SI

Consigliere-

SI

Brunori Maria

Consigliere

SI

Pierangelo
Giacomelli Emilia

Ass

Cristina

Concari Patrizia

Vice Sindaco

SI

Mattei Marilena

Consigliere

AS

Bondio Roberto

Consigliere

SI

Ruffini Alessandro

Consigliere

SI

Gussago Michele

Consigliere

AS

Zanetti Dario

Consigliere

AS

Zoli Germiliano

Consigliere-

SI

D'Agostino Alessandra

Consigliere

SI

Ass
Grazioli

Consigliere-

SI

Piergiuseppe

Ass

Bettoni Silvia

Consigliere

Ricci Clara

Consigliere

SI

Ghibelli Pierluca

Consigliere-

SI

SI

Ass
Moretta Andrea

Consigliere

SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di
segretario verbalizzante.
Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo.
Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.

1

PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL'
ELENCO ANNUALE 2016. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 06/03/2012, n. 55, indica le modalità e gli schemi tipo da adottare per la
redazione del programma e dell’elenco annuale dei lavori, nonché individua le modalità per
gli adeguamenti del programma triennale e dell’elenco annuale (artt. 4 e 5) e dispone
l’adozione da parte dell’organo competente, entro il 15 ottobre di ogni anno;
l’art. 21 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (nuovo codice degli appalti), il quale dispone che il
programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori
il cui valore stimato sia uguale o superiore a 100.000 euro;
DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale 2016
sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 19 del 07/04/2016 nella seduta di
approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;
CONSIDERATO che:
nell’elenco annuale 2015 era prevista la realizzazione dell’opera “Riqualificazione e
rifunzionalizzazione della Palazzina Liberty” per l’importo di € 890.000,00;
durante l’anno 2015 è stata avviata la sola progettazione dell’opera, mentre la realizzazione
dell’intervento avverrà nell’esercizio 2016 e che, pertanto, la stessa, in sede di riaccertamento
ordinario dei residui, era stata eliminata dal bilancio di previsione – residui 2015;
la nota del Comune di Gardone V.T., prot. n. 00015354 del 05/10/2015 , con la quale veniva
chiesto a Regione Lombardia il contributo per la copertura finanziaria delle spese per la
realizzazione degli interventi di bonifica delle acque di falda, mediante un intervento di
trattamento in situ con soluzione detossificante per la riduzione del cromo nel sito ex
Cromoplast, Via Matteotti, 347, in Gardone V.T.;
il Decreto Regionale n. 10216 del 25/11/2015, ns prot. 0001123 del 25/01/2016 , con il quale la
Regione Lombardia impegna a favore del Comune di Gardone Val Trompia (BS), l’importo di
€ 380.000,00, per la realizzazione degli interventi di bonifica della falda contaminata da cromo
esavalente nel sito ex Cromoplast, Via Matteotti, 347, ai sensi del comma 2, lettera A dell’art.9
del R.R. 2/2012 e per gli effetti dell’art. 250 del D.L-gs 152/2006
RITENUTO di modificare, in ragione di quanto sopra esposto, il programma triennale 2016/2018 e
l’elenco delle opere pubbliche 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che, uniti in un unico documento, vengono, per il seguito, identificati come
allegato “A”;
VISTO:
il D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;
il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.283 del 05/12/2014 ;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole reso dal
responsabile del servizio interessato, arch. Claudio Baldussi, in ordine alla regolarità tecnica (art.
49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni):

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole reso dalla
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla regolarità
contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Brunori e Ruffini) ed astenuti n. 1 (D’Agostino),
espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1.

DI APPROVARE, la modifica del Programma triennale 2016/2018 delle opere pubbliche e
dell’elenco annuale 2016, allegato “A” alla presente deliberazione;

2.

DI DARE ATTO che i responsabili dei servizi interessati attueranno tutti gli adempimenti
conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto;

3.

DI PUBBLICARE il presente atto, all’interno del sito istituzionale, sezione denominata
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione di primo livello “Opere Pubbliche” –
sottosezione di secondo livello “Documenti di programmazione”;

4.

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo
Pretorio.

Inoltre, stante l’urgenza di approvare il presente atto al fine di dare esecuzione quanto prima alle
opere previste nel programma;
RICHIAMATO l’art.134, comma 4 del Dlgs 267/2000;
CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dai
n. 14 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 36

Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL' ELENCO ANNUALE
2016. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/05/2016

Il Responsabile di Settore
Claudio Baldussi

Visto contabile
Contabilita, economato

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/05/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Lancelotti Pierangelo

IL SEGRETARIO
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;104411274538832992439999577137708421389

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/06/2016 al 11/07/2016 ai sensi del
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n.
69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs.
267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il 22/07/2016 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267 del 18.8.
2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Gardone Val Trompia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Sacchi

