COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°

52

************************************

OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
2012-2014 ED ELENCO ANNUALE 2012

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTIDUE del mese di NOVEMBRE nella Sala delle
adunanze alle ore 14,30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI
BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola

ASSENTI

BIANCO Renato
Presenti n.

7

Assenti n.

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS - il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIRMINO BARBERIS– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 20122014 ED ELENCO ANNUALE 2012
Considerato che sulla base dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. gli Enti Locali sono
tenuti ad elaborare un Programma Triennale dei Lavori Pubblici, predisposto sulla base
dell’identificazione e qualificazione dei propri bisogni, unitamente all’Elenco Annuale dei
lavori da realizzare nell’anno stesso;
Rilevato che il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè l’elenco annuale dei lavori
pubblici devono essere redatti in conformità a schemi-tipo predisposti dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il D.M Infrastrutture 11.11.2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2012,
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 13.10.2011 ad oggetto:
“Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014 ed elenco annuale
2012”
Visto che con deliberazione n. 24 del 09.07.2012 il Consiglio Comunale, in sede di
approvazione del bilancio di previsione, ha approvato il “Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2012/2014 ed elenco annuale 2012,
Rilevato che l’Amministrazione Comunale ritiene di apportare variazioni al citato
Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori di competenza 2012 secondo quanto
segue:
- Non intende procedere alla realizzazione dell’”Impianto Fotovoltaico in S.
Antonino”, per l’importo di € 503.000,00;
- Non intende procedere alla realizzazione dell’intervento di “Sistemazione Viabilità
Abitati ed Arredo Urbano”; per l’importo di € 350.000,00;
- Intende stralciare l’intervento di “Adeguamento a norma Scuole” per l’importo di
€ 199.500,00 riproponendolo in sede di adozione del Programma Triennale delle
OO.PP. 2013/2015;
- Intende realizzare l’intervento di “Nuova viabilità, parcheggi, area multifunzionale,
verde pubblico” per l’importo di complessivi € 1.450.000,00 dei quali €
1.150.000,00 nell’elenco annuale 2012 ed € 300.000,00 nel 2014;
Visti il Programma Triennale delle OO.PP. 2012/2014 e l’elenco annuale 2012 redatti dal
Responsabile della Programmazione con le integrazioni e variazioni delle opere risultanti
dalle schede allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, secondo gli
indirizzi programmatici forniti da questa Amministrazione Comunale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
Di approvare la variazione al Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2012 / 2014
nonchè l’elenco annuale dei Lavori Pubblici 2012, come risultante dalle seguenti schede:
scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili
scheda 2 – Articolazione della copertura
scheda 3 – Elenco Annuale
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Di rendere, a seguito di separata votazione, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L 267/00.
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OGGETTO:VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
2012-2014 ED ELENCO ANNUALE 2012

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LL. PP. - Manutenzioni
Ambiente
f.to Geom. Ombretta PEROLIO

-------------------------------------------

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Lorena Tiozzo
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La Responsabile dell’Ufficio Tecnico, geom. Perolio, illustra la proposta.
La capogruppo Olivero chiede la motivazione della mancata cancellazione della piscina dalle
opere da realizzare, chiede di conoscere per quante opere cancellate sono state pagate spese
tecniche e quanti progetti sono stati commissionati allo Studio Ingegneri Associati, presente in
aula.
Alle questioni sollevate dà dettagliate risposte dal punto di vista tecnico il Responsabile del Servizio
Perolio, mentre l’assessore Farinelli risponde sulle intenzioni dell’Amministrazione. Rispetto
alle opere pubbliche in programma: relativamente alla piscina, comunica che sarà oggetto di
cancellazione successiva, esattamente come è accaduto per altre opere.
Ammette che, a fronte di un incarico progettuale conferito, le spese tecniche vanno pagate anche se
l’opera non viene realizzata.
La capogruppo Olivero chiede la parola per la dichiarazione di voto “contrario”, non
condividendo le scelte dell’Amministrazione.
Per il tenore del dibattito e la completa trattazione dell’argomento si rimanda allo strumento
elettronico della registrazione della seduta del Consiglio Comunale del 22.11.12.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione,
Udito il dibattito;
Con voti :

Favorevoli

n.

6

Contrari

n.

1 ( Olivero)

DELIBERA
Di approvare la variazione al Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2012 / 2014
nonchè l’elenco annuale dei Lavori Pubblici 2012, come risultante dalle seguenti schede:
scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili
scheda 2 – Articolazione della copertura
scheda 3 – Elenco Annuale
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti :

Favorevoli
Contrari

n.
n.

6
1 ( Olivero)

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Maria Grazia De Santis

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ .........
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal ...30.11.12........ al .....15.12.12.....
Saluggia, li’ ..... 30.11.12.........
L’ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
…………………………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
………………………………………………………..

======================================================
Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
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