COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 26 del 29/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2021 - 2023 ED ELENCO
ANNUALE 2021 DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 E
DECRETO MIT N. 14/2018
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari in modalità telematica
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa,
Della Casa Barbara, Bollani Davide..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 5 dell'ordine del giorno
1

Copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 26 del 29/03/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che il Codice degli appalti D.Lgs 50/2016 all’art. 21 “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici” recita:
al comma 1)
“le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e
il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico e finanziaria degli enti”;
al successivo comma 3)
“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, … ... i lavori da avviare nella
prima annualità. … … … Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnico ed economica.”
VISTO il Decreto n. 14 del 16/1/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente il
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali e che definisce tutto quanto previsto al comma 8
dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel DUP documento
unico di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i;
RITENUTO di individuare ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto 14/2018 il soggetto referente per
la redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici nel Responsabile dell’Area Tecnica Settore
Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente, coincidente con il RUP Responsabile Unico del
Procedimento, e che provvede anche agli adempimenti di pubblicazione sul profilo di committente,
sul sito del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio ai sensi dell’art. 21 comma 7 e
art. 29 del codice;
VISTO il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 adottato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 20/2/2021 e contenente le seguenti opere per l’anno
2021:


Ampliamento della sede di Porto Emergenza in piazza dei marinai di € 750.000,00



Ampliamento strutture sportive Cà Rossa per un valore di € 348.000,00



Lavori di efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche nelle sedi
municipali di € 130.000,00

DATO ATTO che il programma, successivamente all’adozione, è stato pubblicato all’albo pretorio
con n. 155/2021 per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 20/2/2021 al 22/3/2021 e sul sito
internet comunale – sezione amministrazione trasparente dal 20/2/2021;
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VISTO il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 redatto dal
suddetto Responsabile, predisposto sul modello e con le indicazioni previste dall'applicativo di
Regione Lombardia e composto dai seguenti elaborati:
Scheda A
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
Scheda B
Elenco delle Opere incompiute – non compilata in quanto non ci sono
opere simili nella programmazione dell’ente
Scheda C
Elenco degli immobili disponibili – non compilata in quanto non
presenti
Scheda D
Elenco degli interventi del programma
Scheda E
Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale
Scheda F
Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati
RITENUTO di approvare il suddetto schema di PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 – 2023
ED ELENCO ANNUALE 2021, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale in
ottemperanza alle disposizioni normative e seguendo le indicazioni del nuovo regolamento di cui al
Decreto 14/2018 del MIT;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
VISTA la Legge 98/2013 art. 56 bis;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali n.267 del 18/08/2000 e
s.m.i.;
DELIBERA
1.

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI ADOTTARE il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE
2021 redatto dal Responsabile del Settore Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente,
predisposto sul modello e con le indicazioni previste dall'applicativo di Regione Lombardia e
composto dai seguenti elaborati:
Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
Scheda B Elenco delle Opere incompiute – non compilata in quanto non ci sono
opere simili nella programmazione dell’ente
Scheda C Elenco degli immobili disponibili – non compilata in quanto non
presenti
Scheda D Elenco degli interventi del programma
Scheda E Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale
Scheda F Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3.

DI DARE ATTO che il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e l'Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici 2021, sono stati elaborati sulla base di quanto disposto dall'art. 21
del D.Lgs 50/2016;

4.

DI DARE ATTO inoltre che il Programma approvato verrà trasmesso al MIT, all’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici e pubblicato sul sito internet comunale – sezione
amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 21 comma 7 e art. 29 del codice;
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5.

DI PRECISARE che il Presente Programma è contenuto nel DUP e conforme alle previsioni
inserite nel bilancio di previsione 2021-2023 in corso di approvazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile servizio ragioneria;
Verbalizzazione:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’assessore Ghizzi”.
GHIZZI: “ Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l’elenco annuale 2021,
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17, del febbraio 2021 e visto altresì che nei 30
giorni successivi alla sua pubblicazione non sono pervenute osservazioni, il programma triennale
delle opere pubbliche 2021-2023 e l’elenco annuale 2021, che vede inserite solo le opere di importo
superiore ai 100.000 euro, si compone come segue. Solo ed esclusivamente per il 2021 rimangono
valide le considerazioni fatte prime per gli anni successivi:
- Ampliamento della sede di Porto Emergenza, in Piazza dei Marinai, euro 750.000
- Ampliamento delle strutture sportive Ca’ Rossa, per un valore di 348.000 euro. Queste due
opere si trascinano dall’anno precedente per effetto dell’F.P.V.
- Lavori di efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche nelle sedi
municipali, per euro 130.000.
Quest’opera è finanziata da un contributo che deriva dal Ministero dell’Interno,
complessivamente pari a 180.000 euro, di cui 130.000 euro inseriti per questa opera di conclusione
dell’efficientamento energetico della sede comunale e di abbattimento di alcune barriere
architettoniche che si trovano nella sede. Precisamente intendiamo realizzare il montascale, in modo
da riuscire a portare al primo piano coloro che hanno problemi di deambulazione e il rifacimento dei
bagni al primo piano.
Gli altri 50.000 euro, che completano il contributo che ci arriva dal Ministero dell’Interno,
saranno utilizzati per il passaggio in corrispondenza del supermercato Martinelli, che probabilmente
avrete visto negli schemi di Bilancio. Questa è la spiegazione. Ovviamente l’intervento di 50.000
euro, essendo inferiore ai 100.000 euro, non è inserito in questo elenco. Nell’elenco è invece inserito
il lavoro di efficientamento e abbattimento delle barriere architettoniche”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ringrazio l’assessore Ghizzi. Ci sono interventi?
Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 5.”
Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 16.
Risulta assente il consigliere Bastianini.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini,
Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari n. 2 (Bettoni, Facchini), astenuti n. 3 (Buoli, Bindini, Luppi)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera.”
E SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon,
Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari n. 2 (Bettoni,
Facchini), astenuti n. 3 (Buoli, Bindini, Luppi), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TECNICO
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2021 - 2023 ED ELENCO
ANNUALE 2021 DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 E
DECRETO MIT N. 14/2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 22/03/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2021 - 2023 ED ELENCO
ANNUALE 2021 DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 E
DECRETO MIT N. 14/2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 22/03/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 26 del 29/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2021 - 2023 ED ELENCO ANNUALE
2021 DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 E DECRETO MIT N.
14/2018.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 18/05/2021 e sino al 02/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 18/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 26 del 29/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2021 - 2023 ED ELENCO
ANNUALE 2021 DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 E
DECRETO MIT N. 14/2018.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 18/05/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
29/05/2021

Porto Mantovano li, 29/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

