DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
PROGRAMMA TRIENNALE 2015 - 2017 ED ELENCO ANNUALE DELLE
OPERE PUBLICHE. MODIFICHE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Affissa all'Albo Pretorio il
07/08/2015 al nr. 269

Nr. Progr.
Data

26

30/07/2015

Seduta NR.

4

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/07/2015 alle ore 20:30.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/07/2015 alle ore 20:30
in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

ARCANGELI LUCIANO

S

PRETELLI GIACOMO

S

BRISIGOTTI ANDREA

S

FRANCA FRANCESCA

S

GIANOTTI GIORDANO

S

SARTORI ANDREA

S

LAZZARI ANDREA

N

BERZIGOTTI LORIS

S

NANNI STEFANIA CINZIA

S

GORGOLINI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 10

RENZI GINO

Pre.

S

Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
LAZZARI ANDREA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. BARTOLUCCI ROMANO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
GIANOTTI GIORDANO, FRANCA FRANCESCA, RENZI GINO.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/07/2015
OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE 2015 - 2017 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE
PUBLICHE. MODIFICHE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’articolo
128 “Programmazione dei lavori pubblici”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011 “Procedura e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 08.10.2014 con la quale è stato
adottato il programma Triennale 2015-2017 e l’Elenco Annuale 2015 delle Opere Pubbliche;
RITENUTO necessario apportare al Programma delle Opere Pubbliche – Elenco annuale - alcune
modifiche ed integrazioni, determinate dall’avvenuta conoscenza di nuovi finanziamenti e di
sopravvenute circostanze, e precisamente:
1. Aggiornamento nell’elenco annuale 2015 dei lavori di “adeguamento impianti e strutture alle
norme di sicurezza – patrimonio comunale” importo €.154.000,00 definendoli in “lavori
messa in sicurezza copertura, efficientamento energetico, adeguamento impianto elettrico
piano terra, primo e secondo della sede municipale in Via G.Antimi n.14” – importo
complessivo €.345.000,00;
2. Eliminazione dall’elenco annuale 2015 dei lavori di “riqualificazione area archeologica” –
importo complessivo €.300.000,00;
3. Eliminazione dall’elenco annuale 2015 dei lavori di “realizzazione della nuova piazza
M.Vannucci antistante il Teatro A.Battelli” – importo complessivo €.200.000,00;
4. Stralcio dal programma 2016 dei lavori di “miglioramento sismico scuola dell’Infanzia”
importo €.402.000,00 ed inserimento nell’elenco annuale 2015 ridefinendoli in lavori di
“efficientamento energetico e adeguamento per la sicurezza dell’edificio scolastico – scuola
Primaria e Secondaria di 1° grado Don Milani” importo complessivo €.402.000,00;
5. Eliminazione dal programma anno 2016 dei lavori di “riqualificazione e miglioramento
territorio comunale expò 2015” – importo €.700.000,00;
6. Di eliminare nel programma anno 2017 i lavori di “ristrutturazione Palazzo Gentili” importo
complessivo €.1.000.000,00;
VISTE le nuove schede n.1 - 2 – 3 - 4 allegate alla presente proposta;
RITENUTO di provvedere al sopra riportato aggiornamento/modifiche ed all’approvazione definitiva
dello schema di Programma Triennale 2015-2017 ed Elenco Annuale 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici
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relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. n.267/2000:
_x_ Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
_x_ Responsabile del Servizio Economico-Finanziario: “Si attesta la regolarità contabile del presente
atto”;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte:
DI modificare/aggiornare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per le motivazioni
determinate dall’avvenuta conoscenza di nuovi finanziamenti e di sopravvenute circostanze e
precisamente:
1. Aggiornamento nell’elenco annuale 2015 dei lavori di “adeguamento impianti e strutture alle
norme di sicurezza – patrimonio comunale” importo €.154.000,00 definendoli in “lavori
messa in sicurezza copertura, efficientamento energetico, adeguamento impianto elettrico
piano terra, primo e secondo della sede municipale in Via G.Antimi n.14” – importo
complessivo €.345.000,00;
2. Eliminazione dall’elenco annuale 2015 dei lavori di “riqualificazione area archeologica” –
importo complessivo €.300.000,00;
3. Eliminazione dall’elenco annuale 2015 dei lavori di “realizzazione della nuova piazza
M.Vannucci antistante il Teatro A.Battelli” – importo complessivo €.200.000,00;
4. Stralcio dal programma 2016 dei lavori di “miglioramento sismico scuola dell’Infanzia”
importo €.402.000,00 ed inserimento nell’elenco annuale 2015 ridefinendoli in lavori di
“efficientamento energetico e adeguamento per la sicurezza dell’edificio scolastico – scuola
Primaria e Secondaria di 1° grado Don Milani” importo complessivo €.402.000,00;
5. Eliminazione dal programma anno 2016 dei lavori di “riqualificazione e miglioramento
territorio comunale expò 2015” – importo complessivo €.700.000,00;
6. Di eliminare nel programma anno 2017 i lavori di “ristrutturazione Palazzo Gentili” importo
complessivo €.1.000.000,00;
DI approvare conseguentemente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l’Elenco
Annuale 2015, come da schede n. 1 - 2 - 3 - 4 allegate alla presente proposta;
DI adempiere alle forme di pubblicità previste dalla legge;
DI pubblicare ad avvenuta esecutività del presente atto il programma sul sito informatico predisposto
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (https://www.contrattipubblici.marche.it/) ai sensi
dell’articolo 5 del D.M. 11 novembre 2011;
DI dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” è il Sig. Emanuele Santini - Responsabile del Settore IV - e gli atti possono essere
consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Tecnico;
DI rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la presente
può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure, per soli vizi
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di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.
n.267/2000.
Sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale stante l’assenza del Responsabile del
Settore IV – Tecnico Geom. Santini Emanuele, ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Romano Bartolucci)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile: FAVOREVOLE.
IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta;
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole
• il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
• il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Si apre la discussione.
L’Assessore Brisigotti Andrea, illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non
essendoci interventi, pone l’argomento all’approvazione:
con voti unanimi e favorevoli,
DELIBERA
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
approvata.

Dopo di che in considerazione dell’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
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con voti unanimi e favorevoli,
DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVICIA DI PESARO E URBINO
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli

F.to Dott. Romano Bartolucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi dal 07/08/2015 al 22/08/2015.
Macerata Feltria, lì 07/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Romano Bartolucci

È copia conforme all'originale.
Macerata Feltria, lì 07/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Romano Bartolucci
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, lì 01/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Romano Bartolucci

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18
agosto 2000, N. 267);
Macerata Feltria, lì 07/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Romano Bartolucci

Atto di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2015

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr. 26

Data Delibera 30/07/2015
OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE 2015 - 2017 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBLICHE.
MODIFICHE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 30/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Romano Bartolucci

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO

Data 30/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to Esmeralda Forlani

