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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera del 30/03/2017 Numero 6

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI ANNI 2017-2018-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, in seguito a convocazione disposta con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Statuto Comunale (art. 16 – 17 -18 ) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica
All’appello risultano:

Nome

Funzione Pr.

FILIPPI AURELIO
PRATI ALESSANDRO

Sindaco
Consigliere

X
X

ROLFI GIOVANNI
PELI SIMONE

Consigliere
Consigliere

X

VIZZA LEONARDO
PAGNONI ANTONELLA

Consigliere
Consigliere

X
X

PATELLI LAURA

Consigliere

X

X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti : 11

Nome

Funzione Pr.

BELLERI MATTIA
BARBI ANNALISA

Consigliere
Consigliere

X
X

ARICI IDA
VENTURELLI CLAUDIA

Consigliere
Consigliere

X
X

BARBI ANNA
MAIOLINI ALBINO

Consigliere
Consigliere

X

X
X
X
X
X
X

Totale assenti : 2

Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Filippi dott. Aurelio, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il sindaco-presidente, in veste di relatore, dopo aver ricordato che, essendo propedeutico all’approvazione del bilancio,
l’adempimento ha carattere ricorrente, accennando alle finalità precisa che la programmazione – obbligando a
dichiarare quali sono gli interventi che si intende eseguire e le relative priorità- si propone di vincolare
l’amministrazione. Chiarito il significato dell’adempimento soggiunge: in accordo con l’ufficio tecnico si è provveduto
a compilare lo schema allegato alla proposta di deliberazione. Ricordo, al riguardo, che già nel mese di ottobre scorso
è stato pubblicato, ed approvato, l’elenco delle opere.
In omaggio alla normativa, ora riapproviamo lo schema aggiornato anche in correlazione con le indicazioni del
preventivo. Oltre alla ridefinizione delle opere previste nel triennio 17-19, rilevo che il prospetto elenca quelle relative
all’annualità 2017. Segnalo ancora, che il triennale deve prevedere un ordine di priorità degli interventi. Criterio che
si realizza privilegiando i lavori di manutenzione o di recupero dell’esistente, il completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi già approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento. Osservo, a tal fine, che
l’indicazione più importante è quella relativa al rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica. Infatti, allo scopo
di sviluppare la sequenza procedurale, la Provincia ha espressamente richiesto che l’intervento fosse previsto nel piano
triennale. Per apprezzare l’utilità dell’adempimento bisogna, anche ricordare che l’inserimento di una data opera nel
prospetto costituisce la premessa per accedere a specifici finanziamenti. In ogni caso, salvo questa “aggiunta”, debbo
riconoscere che per il resto l’elenco ripete le indicazioni di quello precedente. Ricordo, ancora, per completezza, che
ai fini dell’inserimento nell’elenco la normativa esclude le opere di importo inferiore a 100.000 euro. Per cui rispetto
a queste ultime non si rende necessario indicarle nel programma triennale bastando che siano inserite anche solo nel
bilancio preventivo e nel DUP. Come di consueto, però, a fini conoscitivi, l’ufficio tecnico ha compilato anche un
elenco di queste ultime che mi consente, in chiusura, di accennare anche a queste opere minori ma non meno
importanti delle altre.
Conclusa la nota di inquadramento, il relatore illustra il contenuto dei prospetti fornendo i necessari chiarimenti sulle
opere previste e sul loro significato e ricorda che –in alcuni casi- si pongono in continuità con opere consimili già
realizzate o avviate a conclusione.
Nel dibattito che prende avvio successivamente, si registrano i seguenti interventi:
- cons.re Ida ARICI
Nel corso di un lungo intervento dagli accenti critici, dichiara: dal 2014, con
infaticabile costanza, vengono presentate sempre le stesse impostazioni, previsioni, programmazioni e, nella sostanza,
dopo gli spostamenti da un esercizio all’altro, siamo sempre al punto di partenza perché le iniziative rimangono “sulla
carta”. E’ una situazione frustrante che complica la valutazione del merito. Infatti, sulla singola opera indicata chi non
è d’accordo? Ma è possibile con questo modo di procedere esprimere un giudizio sulla sostanza? Ed ancora, se nel
2017 andrà a concretizzarsi il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione non è comunque una particola che
sta in capo al comune. Ciò premesso, allargando lo sguardo osservo che anche rispetto alle indicazioni di bilancio
ritroviamo sempre gli stessi elementi e cifre. Ora, siamo consapevoli dei vincoli, dell’inadeguatezza dell’entrata, della
difficoltà a valutare scenari che variano in continuazione. Ma, se non altro, in aggiunta alle cifre, ci piacerebbe
conoscere e discutere ciò che sta dietro ed a monte delle cifre. Più che in questa sede i luoghi più idonei per questi
approfondimenti sarebbero state le commissioni. Ma non è stata convocata neppure quella del bilancio. Ed è un vero
peccato perché in tal modo si è impedito un utilissimo confronto sui temi in esame.
Segnalo, ancora, che certi apporti –come quello decisivo del volontariato che sopperisce in modo egregio alla carenza
di risorse- pur avendo un rilievo anche in termini di risparmi per il comune, non sono tracciati nel bilancio. Ed anche
questo conferma in maniera eloquente che c’è un bilancio delle cifre ed un bilancio di altro tipo che merita adeguata
attenzione.
Forse dovremmo ripensare alle modalità con cui affrontiamo i ragionamenti perchè hanno una loro precisa incidenza
ai fini dell’espressione del voto. Nonostante il bilancio, infatti, nulla sappiamo di come si sviluppino –in concreto- gli
interventi. Sarebbe, quindi, sommamente utile che gli assessori, in relazione alle rispettive competenze, fornissero
qualche elemento in proposito. Come si fa a valutare l’efficacia concreta delle misure se mancano le informazioni?
In conclusione, ripetere ogni anno le stesse valutazioni è un esercizio frustrante. Per tre quarti d’ora veniamo tediati
dalla lettura delle cifre. Come se anche noi non sapessimo leggerle. Sarebbe, invece, più utile approfondire la ragione
delle scelte sia pure nella consapevolezza che le risorse sono date da poste fisse. Ad esempio, ripetiamo sempre che
occorre sostenere i giovani affinché possano costruire la loro famiglia. Sarebbe il caso di considerare che il “caro
casa”, molto spesso, rappresenta un ostacolo insormontabile a questo tipo di scelta. Ed allora,considerato che da
decenni a Ome non si realizzano interventi di edilizia pubblica, non sarebbe il caso di ragionare sull’utilità di un piano
di ERP o di edilizia convenzionata?
Continuiamo a rinviare,come per le iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio a fini turistici. Dobbiamo
forse pensare che per vedere qualcosa di realizzato occorrerà attendere la primavera del 2019?
- sindaco-presidente
preventivo.

Rinvia la replica al successivo intervento di illustrazione del bilancio

Nel frattempo, in assenza di interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Premesso che:
Per lo svolgimento dell’attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a
100.000 Euro, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti
24/10/2014, gli Enti Locali devono predisporre un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali;
Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art.
21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016, con il quale sono definiti:
“… a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e
classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. … “.
Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 14.10.2016, con la quale è stato adottato lo schema di programma
triennale 2017-2019 e lo schema dell’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2017;
Rilevato che lo schema di programma triennale 2017-2019 e lo schema dell’elenco annuale anno 2017 è
stato pubblicato per 60 gg. consecutivi dal 18.10.2016 al 18.12.2016 ;
Dato atto che a seguito della pubblicazione non sono intervenute proposte e/o suggerimenti da parte di
privati e/o pubblici per la realizzazione delle opere;
Visto il nuovo programma triennale dei LL.PP. anni 2017-2019;
Dato atto che a seguito della definizione degli obiettivi del Comune per effetto della reale disponibilità di
bilancio è opportuno adeguare e rimodulare il programma triennale riassunto nel programma opere
pubbliche;
Viste le schede, compilate in conformità alla normativa vigente per la programmazione triennale, che
vengono allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014;
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area tecnica Ing.
Fior Giovanni e parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile Area
Finanziaria signora Ongaro Donatella ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e s.m.i..
Richiamato il Decreto Legislativo 267/2000;
Richiamato il vigente Statuto Comunale e sue modifiche e integrazioni;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità e sue modifiche e integrazioni;
Richiamato il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sue modifiche e
integrazioni;
Con voti espressi nelle forme previste dalle Leggi e dai regolamenti dai presenti n. 10 consiglieri oltre al
Sindaco (totale n. 11)
favorevoli:
otto (maggioranza)
contrari:
nessuno
astenuti:
tre (minoranze)
DELIBERA
1. Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2017 – 2019 e l’Elenco Annuale dei
Lavori anno 2017 redatti anche in conformità al D.M. 24/10/2014 e corredati dal nominativo del
Responsabile del Procedimento come risultanti nelle schede allegate alla presente deliberazione
quali parti integranti e sostanziali sotto la lettera "A";
2. di dare atto che il predetto programma è composto da :
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-

scheda 1: quadro delle risorse disponibili

-

scheda 2: articolazione copertura finanziaria

-

scheda 2b : elenco degli immobili da trasferire

-

scheda 3: elenco annuale 2017

-

elenco annuale 2017 importo inferiore a 100.000,00 Euro

3. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 - comma 1 - T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi,
Statuto e Regolamenti;
5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al
quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Indi, su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione, con voti espressi nelle forme previste
dalle Leggi e dai regolamenti dai presenti n. 10 consiglieri oltre al Sindaco (totale n. 11)
favorevoli:
nove
contrari:
nessuno
astenuti:
due (Arici e Venturelli)
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs
267/2000, stante l’urgenza.
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L’approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall’art. 25, comma 5, dello Statuto
Comunale.
Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.
Il Sindaco
Filippi Dott. Aurelio
Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:
[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U
18/08/2000, N. 267).
[X] Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).
Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

Ome, addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/03/2017 :
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, lì 30/03/2017
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME
QUADRO RISORSE DISPONIBILI

Arco Temporale Di Validita' Del Programma
Tipologia Risorse Disponibili

Disponibilita' Finanziaria Primo
Anno 2017

Disponibilita' Finanziaria Secondo
Anno 2018

Disponibilita' Finanziaria Terzo
Anno 2019

Importo Totale

Entrate avente destinazione vincolata per legge

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

0,00

2.120.000,00

2.540.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

211.500,00

230.500,00

602.000,00

60.000,00

178.500,00

680.000,00

918.500,00

640.000,00

390.000,00

3.030.500,00

4.060.500,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006

Stanziamenti di Bilancio

Altro

TOTALI

IMPORTO (in euro)

Accantonamento di cui all''art. 12 comma 1, del d.P.R. n 207/2012 al primo anno

6.600,00

Note:

IL RESPONSABILE

...........................................................

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
N. Progr. Cod. Int.
Amm.ne

Codice Istat

Codice
Nuts

Tipologia

Categoria

Descrizione
Intervento

Prio
rità'

Reg Prov Com

1

Stima Dei Costi Del Programma
Primo Anno 2017 Secondo Anno 2018 Terzo Anno 2019

Cessione
Immobili
Totale

Si/No

Apporto Di Capitale Privato
Importo

2

030

017

123

NUOVA
STRADALI Marciapiede
COSTRUZIONE (compresi
Martignago
parcheggi e
opere di
urbanizzazio
ne)

1

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

No

0,00

3

030

017

123

NUOVA
EDILIZIA Ampliamento
COSTRUZIONE SOCIALE E Biblioteca Comunale
SCOLASTIC
A (comprese
scuole,
biblioteche,
centri sociali
e case di
riposo)

2

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

No

0,00

4

030

017

123

NUOVA
STRADALI Ampliamento Via
COSTRUZIONE (compresi
Rinato
parcheggi e
opere di
urbanizzazio
ne)

2

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

No

0,00

5

030

017

123

NUOVA
ALTRO
COSTRUZIONE

3

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

No

2.000.000,00

6

030

017

123

NUOVA
STRADALI Riqualificazione
COSTRUZIONE (compresi
Piazza Aldo Moro
parcheggi e
opere di
urbanizzazio
ne)

2

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

No

0,00

7

030

017

123

NUOVA
ALTRE
Struttura ricettiva
COSTRUZIONE INFRASTR Parco Terme
UTTURE
PER
AMBIENTE
E
TERRITORI

2

0,00

0,00

180.000,00

180.000,00

No

120.000,00

8

030

017

123

NUOVA
EDILIZIA Adeguamento
COSTRUZIONE SOCIALE E antisismico Scuola
SCOLASTIC Materna
A (comprese
scuole,
biblioteche,
centri sociali
e case di

2

0,00

140.000,00

0,00

140.000,00

No

0,00

Ampliamento
compendio Termale

Tipologia

ALTRO

ALTRO

N. Progr. Cod. Int.
Amm.ne

Codice Istat

Codice
Nuts

Tipologia

Categoria

Descrizione
Intervento

Prio
rità'

Reg Prov Com

Stima Dei Costi Del Programma
Primo Anno 2017 Secondo Anno 2018 Terzo Anno 2019

Cessione
Immobili
Totale

Si/No

Apporto Di Capitale Privato
Importo

Tipologia

riposo)

9

2013-03- 030
LLPP

017

123

MANUTENZION EDILIZIA
E
SOCIALE E
SCOLASTIC
A (comprese
scuole,
biblioteche,
centri sociali
e case di
riposo)

10

030

017

123

11

030

017

123

Sostituzione
serramenti per messa
in sicurezza Scuola
Materna.

2

0,00

0,00

100.500,00

100.500,00

No

0,00

NUOVA
PISTE
Pista ciclabile
COSTRUZIONE CICLABILI "Meridiana"
E
CICLOPED

2

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

No

0,00

NUOVA
ILLUMINA Ammodernamento
COSTRUZIONE ZIONE
rete di illuminazione
PUBBICA pubblica

1

420.000,00

0,00

0,00

420.000,00

No

420.000,00

TOTALI

640.000,00

390.000,00

3.030.500,00

4.060.500,00

FINANZA DI
PROGETTO

Note:

IL RESPONSABILE

2

...........................................................

Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME
Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006
Riferimento Intervento

Descrizione Immobili

Solo Diritto Di Superficie

Arco Temporale Di Validita' Del Programma Valore Stimato
Piena Proprieta'

1° Anno 2017

2° Anno 2018

3 ° Anno 2019

TOTALI

Note:

IL RESPONSABILE

1

...........................................................

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME
ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
Amm.ne

Codice Unico
Intervento (Cui
Sistema)

Cup

Descrizione
Intervento

Cpv

Responsabile Del Procedimento

Nome

Cognome

Importo
Importo
Finalita' Conformita' Verifica Priorita'
Stato
Annualita' Totale Evento
Vincoli Ambientali
Progettazione
Approvata
Urb (S/N) Amb (S/N)

Trim/Anno Trim/Anno
Inizio
Fine
Lavori
Lavori

0084160017420 E31B16000270009 Marciapiede
172
Martignago

45233161

GIOVANNI

FIOR

100.000,00

100.000,00 Qualità
urbana

SI

SI

1

Studio
fattibilità

4/2017

4/2018

0084160017420 E31B15000320007 Pista ciclabile
1710
"Meridiana"

45233162

GIOVANNI

FIOR

120.000,00

120.000,00 Miglioram
ento e
incremento
di servizio

SI

SI

2

Studio
fattibilità

4/2017

4/2018

0084160017420 E36G17000050005 Ammodernamento rete 34993000
1711
di illuminazione
pubblica

GIOVANNI

FIOR

420.000,00

420.000,00 Miglioram
ento e
incremento
di servizio

SI

SI

1

Studio
fattibilità

4/2017

4/2018

TOTALI

640.000,00

640.000,00

IL RESPONSABILE

1

Tempi Di Esecuzione

...........................................................

COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI
2017-2018-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.
Ome, 22.3.20217

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Ing. Fior Giovanni
_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.
Ome, 22.3.2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________
Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di
rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n.
267/2000.
Ome, ……………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174

e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

COMUNE DI OME
PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Aldo Moro, 1 – 25050 Ome (BS) - Tel. 030-652025 / Fax 030-652283
protocollo@pec.comune.ome.bs.it tecnico@comune.ome.bs.it
/
C.F. e Partita IVA: 00841600174

ELENCO OPERE PUBBLICHE
INFERIORI AD EURO 100.000,00
ANNO 2017
COSTO
INTERVENTO

DESCRIZIONE
Manutenzione straordinaria edificio termale

€

6.000,00

Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale

€

10.000,00

Sistemazione Argini torrente Valle Delma

€

20.000,00

Opere varie di manutenzione straordinaria strade Comunali

€

24.000,00

Cimitero – costruzione tombe per urne cinerarie – 1^ fase

€

50.000,00

Raccordo viabilità ciclopedonale direzione Rodengo Saiano

€

30.000,00

Ripristino ambientale

€

10.000,00
0
0
0

€

0
0
0
0

TOTALE
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€

150.000,00

