
    

 

COMUNE DI BOBBIO 
_____________________ 

Provincia di Piacenza 

 
COPIA 

 
 

Delibera N.    10 Data 30/04/2016 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE PER LE OPERE 
PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2016-2018 E PROGRAMMA ANN UALE 
2016. 
 
L’anno  duemilasedici addì  trenta del mese di  aprile alle ore  16 e minuti  00,  nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in 
pubblica. 
 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

PASQUALI ROBERTO  SINDACO   X  
BERGAMINI REBECCA  ASSESSORE   X  
INNOCENTE SIMONA  VICE-SINDACO   X  
ALBERTI ALFREDO  ASSESSORE   X  
MERLI LUIGI  CONSIGLIERE   X  
BIANCHINI FABRIZIO  CONSIGLIERE    X 
CASTELLI GIAMBATTISTA  ASSESSORE   X  
SCABINI WALTER  CONSIGLIERE   X  
MOZZI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
DRAGHI RENATA  CONSIGLIERE   X  
LUPPI ANTONIO  CONSIGLIERE   X  
MARCHI PATRIZIA  CONSIGLIERE   X  
FRASSINELLI MICHELE  CONSIGLIERE    X 
Totale  11   2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.SSA ELENA MEZZADRI  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale 
 
Il sig. PASQUALI ROBERTO , in qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero 
legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto; 



    

Delibera C.C. n. 010 del 30/04/2016 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LE 
OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2016-2018 E PROGRAMMA 
ANNUALE 2016. 

 
 

RELAZIONE 
 
 

PREMESSO che l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” dispone che i Comuni così come gli altri Enti Pubblici e le 
amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento dell’attività di realizzare dei lavori pubblici sono 
tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale e l’elenco annuale di lavori da realizzare; 
 
PREMESSO che il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21/06/2000 stabilisce i termini, le 
modalità e gli schemi tipo per l’adozione di tale  programma; 
 
PREMESSO che il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 04 agosto 2000, costituente atto di 
interpretazione autentica del D.M. 21/06/2000, precisa, tra l’altro, che i “progetti preliminari” 
devono essere predisposti prima dell’approvazione del programma (e non prima dell’adozione) e 
che la conformità agli strumenti urbanistici può verificarsi anche nel corso dell’anno in cui il lavoro 
è programmato; 
 
PREMESSO che l’art. 128 del citato “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” stabilisce testualmente che “L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente Codice 
di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatici predispongono ed approvano, nel 
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa 
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso”; 
    
RICHIAMATE  peraltro tutte le integrazioni e le modifiche apportate alla disciplina dei Lavori 
Pubblici dal Citato “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con 
particolare riferimento al Decreto 11 novembre 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”  
 
RILEVATO , in particolare, che ai sensi del già citato art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
“Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” sono da sottoporre a 
progettazione preliminare le sole opere di importo lavori superiore a 1.000.000 Euro, mentre non 
costituiscono specifico oggetto del programma annuale i lavori di importo inferiore a 100.000 Euro; 
 
RITENUTO  peraltro utile predisporre un prospetto degli investimenti anche per quelle opere il cui 
importo lavori non supera la soglia di 100.000 Euro, pur ribadendo che, così come prevista dalla 
Legge quadro in materia di Lavori Pubblici, il presente atto deliberativo interesserà e vincolerà 
l’Amministrazione comunale per i soli lavori al di sopra dei 100.000 Euro; 
 



    

DATO ATTO  che il programma triennale 2016 – 2018 rappresenta al tempo stesso un 
aggiornamento delle progettazioni avviate e non ancora concluse nel corso dell’anno 2015 e 
l’introduzione di nuove opere da realizzare;  
 
VISTO  il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
DOPO l’illustrazione del Sindaco, sig. Roberto Pasquali, intervengono nella discussione i seguenti 
consiglieri comunali: 

� Renata Draghi – chiede alcuni chiarimenti sulla sistemazione delle strade, sulle aiuole di 
Piazza XXV Aprile, sulla ristrutturazione del macello comunale e sui defibrillatori; 

� Patrizia Marchi  – rammenta che in loc. Vaccarezza era prevista la realizzazione di una 
fontana ed, inoltre, la piantumazione di Strada del Roso e dell’attiguo parcheggio; 

� Antonio Luppi  - evidenzia che durante i lavori di rifacimento del tetto del Palazzo 
Comunale, si potrebbe rifare la coibentazione dell’edificio. Consiglia di valutare 
attentamente il materiale utilizzato per la pavimentazione delle vie cittadine; chiede, infine, 
informazioni sui lavori di ricostruzione del ponte di Barberino, distrutto dagli eventi 
alluvionali del settembre 2015;  

 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il proprio parere favorevole, 
in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis 
della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI  i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla responsabilità tecnica 
e contabile in conformità all’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti, votanti n. 8, n. 3 
astenuti (Renata Draghi, Antonio Luppi e Patrizia Marchi); 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Programma Triennale dei LL.PP. 2016 – 2018 comprendente l’elenco 
annuale delle OO.PP. 2016, nonché l’elenco degli interventi di Manutenzione 
straordinaria, così come dettagliato nell’allegato piano delle opere pubbliche relative al 
triennio 2016 – 2018. 

2. di approvare le schede tecniche di dettaglio del programma triennale dei lavori 
pubblici 2016 – 2018, allegate quale parte integrante al presente atto, e compilate sulla 
base degli schemi di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11 novembre 2011 
e segnatamente: 
a) Piano triennale delle opere pubbliche – Anno 2016; 
b) Piano triennale delle opere pubbliche – Anno 2017; 
c) Piano triennale delle opere pubbliche – Anno 2018; 
d) scheda 1 Programma triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018. Quadro delle 

risorse disponibili; 



    

e) scheda 2 Programma triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018. Articolazione 
della copertura finanziaria; 

f) scheda 2b Programma triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018. Elenco degli 
immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

g) scheda 3 Programma triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018. Elenco annuale 
2016; 

3. di definire le priorità d’intervento per categorie e per tipologie nel rispetto di quanto 
disposto dal comma 3 dell’art. 128 del “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, che stabilisce come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero 
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi 
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorr a la possibilità di finanziamento con 
capitale privato maggioritario. 

4. di prendere atto del programma degli investimenti relativo al triennio 2016 – 2018. 
 
 
 



    

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASQUALI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO  
F.to DOTT.SSA ELENA MEZZADRI 

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

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
 
Bobbio, lì 25/05/2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
f.to Pietro Rocca 

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

ESECUTIVITA' 
 
� La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data  essendo 

trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.vo 
18.08.2000 n.267; 

 
Bobbio, lì  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
f.to Pietro Rocca 

 
  
*************************************************** ********************************************* 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bobbio, lì 25/05/2016 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Pietro Rocca 
 
 
*************************************************** ********************************************* 

 
 


