COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 56 del 23/06/2022
OGGETTO: VARIANTE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE 2022 - 2024 ED ELENCO
ANNUALE 2022 DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 E
DECRETO MIT N. 14/2018 - APPROVAZIONE
L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di giugno 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
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa.
Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale BADARI SARA, 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. 3 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 56 del 23/06/2022
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;
VISTO il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 redatto dal
Responsabile del Settore Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente , predisposto sul modello e con le
indicazioni previste dall'applicativo di Regione Lombardia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 23
del 28/3/2022 e composto dai seguenti elaborati:
-

Scheda AQuadro 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 – non compilata in quanto non presenti

VISTO che il comune di Porto Mantovano ha candidato al bando rigenerazione DPCM 21/1/2021 le
opere relative al Parco inclusivo alla Ca’ Rossa e alla Riqualificazione di via Libertà a Soave e che il
Decreto Interministeriale del 30.12.2021 ha inserito le istanze di richiesta di finanziamento per tali
progetti nell’allegato 1 e 2 e quindi ammissibile al finanziamento ma non finanziate;
VISTO il disposto di cui all’art. 28 comma 1 del D.L. 1.3.2022 con il quale è stato autorizzato lo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto
Interministeriale del 30.12.2021;
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VISTO infine il decreto Interministeriale del 4.4.2022 e relativi allegati pubblicato sulla G.U. serie
generale n. 89 del 15.04.2022 dal quale risulta che i progetti candidati dal comune di Porto
Mantovano sono finanziati;
DATO ATTO che il Comune di Porto Mantovano è presente nell’allegato 4 del decreto del 4.4.2022
“domande ammesse allo scorrimento della graduatoria” con i due seguenti progetti candidati:
-

Realizzazione di parco inclusivo alla Ca’ Rossa di Porto Mantovano per l’importo di euro
320.000,00 per l’annualità 2022 - 2023 – CUP: C31B21004640001;

-

Riqualificazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano – lotto 2 per l’importo di euro
420.000,00 per l’annualità 2022 - 2023 – CUP: C31B21004650001;

VISTE le Delibere di G.C. n. 51 e 52 del 10/5/2022 di approvazione dell’atto d’obbligo e accettazione
del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per i due progetti sopra specificati;
TENUTO CONTO che per rispettare la tempistica e programmazione imposta dal bando è necessario
avviare le procedure di scelta del contraente nel corso dell’anno 2022 e pertanto anticipare le opere,
già inserite nel programma Triennale nell’annualità 2023, all’annualità 2022;
RITENUTO pertanto di variare il programma attraverso il trasferimento delle opere seguenti
dall’anno 2023 all’anno 2022:
-

Realizzazione di parco inclusivo alla Ca’ Rossa di Porto Mantovano

euro 320.000,00

-

Riqualificazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano – lotto 2

euro 420.000,00

VERIFICATO che le modifiche del Programma rientrano nell’art. 5 comma 9 lettera c del Decreto del
MIT 16/1/2018 n. 14;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 5 comma 10 del suddetto Decreto del MIT 14/2018 la presente
modifica è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21 comma 7 e art. 29 commi 1 e 2 del
codice;
RITENUTO di confermare ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto 14/2018 il soggetto referente per
la redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e successive varianti, 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;
VISTA la VARIANTE n. 1 del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO
ANNUALE 2022 redatta dal suddetto Responsabile, predisposta sul modello e con le indicazioni previste
dall'applicativo di Regione Lombardia e composta dai seguenti elaborati:
-

Scheda AQuadro 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 – non compilata in quanto non presenti

variati con i contenuti sopra descritti;
RITENUTO di approvare il suddetto schema di VARIANTE n. 1 del PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2022 – 2024 ED ELENCO ANNUALE 2022, 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;
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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 APPROVARE la VARIANTE n. 1 del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
ED ELENCO ANNUALE 2022 redatta dal Responsabile del Settore Opere Pubbliche, Manutenzione e
Ambiente, predisposta sul modello e con le indicazioni previste dall'applicativo di Regione
Lombardia e composta dai seguenti elaborati:
3. Scheda A
4. Scheda B

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Elenco delle Opere incompiute – non compilata in quanto non ci sono opere
simili nella programmazione dell’ente

5.
6.
7.
8.

Scheda C
Scheda D

Elenco degli immobili disponibili – non compilata in quanto non presenti
Elenco degli interventi del programma

Scheda E

Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale

Scheda F
programma

Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente

9. triennale e non riproposti e non avviati – non compilata in quanto non presenti
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale e contenente il trasferimento delle due opere
ammesse al finanziamento del Ministero dell’Interno sulla rigenerazione urbana, Parco inclusivo a
Ca’ Rossa e Riqualificazione via Libertà a Soave secondo lotto, dall’annualità 2023 all’annualità 2022
dando atto che le stesse verranno avviate nel 2022 e realizzate e completate nel 2023;
10. DI DARE ATTO che la VARIANTE n. 1 del Programma triennale delle Opere Pubbliche 20222024 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022, è stata redatta ai sensi dell’art. 5 comma 9
del Decreto 14/2018 del MIT;
11. DI DARE ATTO inoltre che la VARIANTE n. 1 del Programma approvata verrà trasmessa al
MIT, all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e pubblicata sul sito internet comunale –
sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 21 comma 7 e art. 29 commi 1 e 2 del
codice;
12. DI DARE ATTO che i presenti schemi risultano conformi al bilancio dell’ente per effetto delle
variazioni già approvate nella presente seduta del Consiglio Comunale dando atto che le opere
sono state imputate al bilancio secondo la presunta esigibilità;
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 al Vicesindaco, assessore Ghizzi”.
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ASSESSORE GHIZZI: “Buonasera! Ovviamente questa delibera è collegata alla variazione
che abbiamo appena votato. Semplicemente colloca le due opere presentate al bando
rigenerazione nella annualità corrente, quella corretta, in conseguenza al Decreto di aprile, che
ha poi ripartito le risorse. Come sapete e come è stato anche ricordato dall’assessore Massara,
in fase di Bilancio preventivo avevamo collocato le opere sul 2023 non avendo ancora la
certezza del finanziamento. Ad aprile questa certezza è arrivata ed è arrivata anche la
collocazione delle risorse, quindi per rispettare le tempistiche di programmazione imposta dal
bando è necessario spostare le opere dal 2023 al 2022. Questa variazione è unicamente fatta
per questa ragione”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ringrazio il Vicesindaco Ghizzi. Ci sono
interventi? La parola al consigliere Bettoni”.
BETTONI: “Conoscete da tempo il mio pensiero sulla priorità delle opere pubbliche del
Comune di Porto Mantovano e sulle scelte di destinazione di alcuni servizi. Non ho
approvato, anzi molte volte ho messo in evidenza l’inappropriatezza di alcune opere inserite
con priorità massima rispetto alla necessità e all’urgenza di altre, che attendono da anni e che
non compaiono nel Piano. Ho evidenziato, non da solo, la poca avvedutezza sulla destinazione
urbanistica di servizi importanti come, ad esempio, quello della sede di Porto Emergenza. In
questo caso si tratta però di fatti già avvenuti e stasera l’oggetto è un altro. Noto però che
questa Amministrazione, così come la precedente, ha avuto la fortuna di non dover obbedire al
Patto di Stabilità, che aveva strozzato i Comuni nelle loro capacità progettuali. Hanno avuto la
fortuna di poter investire risorse proprie e avanzi di Bilancio ma, a mio parere, non hanno
verificato con la dovuta attenzione dove mettere queste risorse.
Dopo i primi due anni di questo mandato ho apprezzato un cambiamento di prospettiva,
ovvero uno spostamento di impegni sulle opere pubbliche rivolte a tutti i cittadini e non a
gruppi di interesse o, se vogliamo, a gruppi di passione. Si è rivolta significativamente
l’attenzione sulle strade da riqualificare e al rondò davanti alla Latteria Sociale... A questo
proposito, vi invito a mettere uno specchio sul curvone di Via Brodolini, in quanto lì la
ciclopedonale è pericolosa. Sono stato anch’io testimone di scontri non gravi, ma se ci fosse la
possibilità di vedere chi sta arrivando dall’altra parte sarebbe meglio. La continuazione della
ciclopedonale di Soave è sacrosanta, visto che in questo modo si riesce a raggiungere anche il
locale cimitero. Si è rivolta inoltre particolare attenzione al Parco inclusivo di Ca’ Rossa. Tutti
questi servizi non hanno bisogno di chiavi per essere aperti e sono rivolti indifferentemente a
tutti i cittadini. Queste ultime due opere, con questa delibera, sono finalmente inserite a tutti
gli effetti nel Piano triennale delle opere pubbliche per il 2022, ovviamente in attesa dei Fondi
del PNRR, che ormai sono certi. C’è ancora tanto da fare, ma spero che questa maggiore
attenzione alle opere che qualificano il territorio e sono godibili da tutti abbia una giusta
continuità. Poiché la delibera di stasera è tecnica, pur ricoprendo l’elenco completo di tutte le
opere con priorità massima, il mio voto sarà favorevole per i motivi che ho sopra enunciato.
Grazie!”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ringrazio il consigliere Bettoni. Ci sono altri
interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 3”.
Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 17.
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Voti favorevoli n. 12 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora,
Vanella, Bettoni, Facchini), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Tomirotti, Buoli, Bindini, Luppi,
Bastianini)
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:” Pongo al voto l’immediata eseguibilità della delibera”.
Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 17.
E SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 12 (Salvarani, Licon, Andreetti,
Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni, Facchini), contrari nessuno,
astenuti n. 5 (Tomirotti, Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini), 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 Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(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: VARIANTE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE 2022 - 2024 ED ELENCO
ANNUALE 2022 DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 E
DECRETO MIT N. 14/2018 - APPROVAZIONE

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, 16/06/2022

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: VARIANTE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE 2022 - 2024 ED ELENCO
ANNUALE 2022 DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 E
DECRETO MIT N. 14/2018 - APPROVAZIONE

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, 16/06/2022

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. 56 del 23/06/2022

Oggetto: VARIANTE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE 2022 - 2024 ED ELENCO
ANNUALE 2022 DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 E
DECRETO MIT N. 14/2018 - APPROVAZIONE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 08/07/2022 e sino al 23/07/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 08/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(BADARI SARA)
(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. 56 del 23/06/2022

Oggetto: VARIANTE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE 2022 - 2024 ED ELENCO
ANNUALE 2022 DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 E
DECRETO MIT N. 14/2018 - APPROVAZIONE.

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 08/07/2022 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
19/07/2022

Porto Mantovano li, 30/07/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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