
C O M U N E  D I  L A V A G N A
Città Metropolitana di Genova

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL  13/08/2015

N. 74  

OGGETTO: Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici anni 2015/2017 
ed elenco annuale dei lavori pubblici anno 2015.

         L'anno duemilaquindici, addì tredici del mese di agosto, alle ore 21:00, presso la 
Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta 
nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 
– seduta pubblica di I^ convocazione.

  Presenti Assenti 
giust.

Assenti
ingiust.

Presenti Assenti
giust.

Assenti
ingiust.

1)  Sanguineti 
Giuseppe

X 10) Maggi Mario X

2)  Barbieri Luigi X 11) Rebori Nicoletta X
3)  Bartolini  Salimbeni 

Federica
X 12) Scardavilli Alex X

4)  Bersaglio Danilo X 13) Schiaffino Nicola X
5)  Caveri Mauro X 14) Talerico Massimo X
6)  Di Capita Luca X 15) Vaccarezza Giuliano X
7)  Giorgi Andrea X 16) Vagge Anna X
8)  Iacone Valeria X 17) Vattuone Annabella X
9) Lavarello Alessandro X Presenti n. 16 Assenti n. 1 

Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente.

E’ presente l’Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella Cella.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione del  Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità 
della proposta di deliberazione allegata all’originale;

Premesso:

che il  Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 12.04.2006 n.163 ed in particolare l’art.128 
comma 1 prevede 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  aggiudicatrici  
predispongono ed approvano... unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 
stesso;  

Visto il  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.267  recante:  “Testo  Unico  delle  leggi  
sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”  ed  in  particolare  l'articolo  42,  laddove  nella 
formulazione delle competenze dei Consigli Comunali è espressamente prevista, tra le 
altre, al comma 2, lett. b) l'approvazione dei Programmi Triennali e dell'Elenco Annuale 
dei Lavori  Pubblici e l'art.172 che prevede tra gli  allegati al Bilancio di previsione il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici;

Dato atto:

che ai sensi dell'art.128, comma 9 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art.13, comma 1 del 
Regolamento di  esecuzione ed attuazione del  Codice dei  Contratti  Pubblici  D.P.R. 
207/2010, il  Programma Triennale e l'Elenco dei lavori  annuali sono deliberati dalle 
Amministrazioni aggiudicatrici contestualmente al Bilancio di previsione e al Bilancio 
pluriennale;

che l’art.13 comma 3 del D.P.R. num.207/2010 prescrive che gli schemi di programma 
e  di  aggiornamento  sono  redatti  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno  ed  adottati  
dall’organo competente entro il 15 ottobre  di ogni anno, mentre l’art.1 comma 3 del 
D.M.  11/11/2011  stabilisce  che  gli  stessi  sono  approvati  unitamente  al  bilancio 
preventivo di cui costituiscono parte integrante;

che con delibera della Giunta Comunale num.123 del 14/10/2014 è stato adottato lo 
schema  di  programma  relativo  al  triennio  2015-2017  debitamente  pubblicato 
relativamente al quale non sono pervenute osservazioni;

Visti il programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2015 -2017 e l'Elenco  
Annuale  relativo  all'anno  2015  -  allegati  al  presente  atto  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale - composti dalle schede n.1-2-2bis-3 di cui al Decreto del 
Ministrto delle Infrastrutture Trasporti del 11.11.2011 e cronoprogramma;

Dato atto che sono ricompresi all'interno del Programma anche interventi già finanziati  
per i quali non sono ancora avviate o sono in corso le procedure per l'affidamento dei  
lavori,  non  è  ancora  avvenuta  la  consegna  degli  stessi  o  sono  in  fase  iniziale  di  
esecuzione;
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Dato atto,  relativamente alla proposta di  deliberazione in argomento, dei pareri,  ai  
sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive  
modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:
-  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  dei  Servizi  Tecnici  Territoriali  Arch.  
Massimo  Beronio  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa in data 29/07/2015;
-  parere favorevole del  Dirigente del  Settore dei  Servizi  Amministrativi  e Finanziari 
Dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 29/07/2015;

Rilevato che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dal  Responsabile  del 
procedimento Geom.Pietro Bonicelli;

Visti:
il D.M. 11/11/2011
il D.lgs. num163 DEL 12/04/2006 e s.m.
il D.P.R. num.207 del 05/10/2010 e s.m.

               il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11.11.2011    
n.4509;

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante 
sbobinatura della registrazione da parte di  una ditta incaricata dal Comune e 
verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l’approvazione, essa 
verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Il  Presidente pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il  
seguente:
- presenti n. 16 (assente il Cons. Bartolini Salimbeni), votanti n. 14, favorevoli n. 11, 
contrari  n.  3  (Cons.  Caveri,  Lavarello  e  Vaccarezza)  astenuti  n.  2 (Cons.  Giorgi  e 
Maggi),

DELIBERA

- 1)  di  approvare  il  “Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici”  per  il  periodo 
2015/2017  con  il  relativo  piano  annuale  2015,  già  adottato  con  Delibera  di 
Giunta Comunale num.123 del 14/10/2014 , composti dagli elaborati indicati in 
premessa  ed  allegati  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che i sopra approvati “Programma Triennale dei Lavori Pubblici” 
per  il  periodo 2015 – 2017 ed “Elenco Annuale dei  Lavori  Pubblici”  relativo 
all'anno 2015 sono interamente recepiti rispettivamente nel Bilancio Pluriennale 
2015-2017 e Bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- 3) di dare mandato al servizio Tecnici Territoriali-lavori pubblici di predisporre 
per  ogni  intervento  programmato  un  apposito  cronoprogramma  al  fine 
dell'inserimento  delle  opere  nel  bilancio  armonizzato,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
118/2011;

- 4) di dare mandato agli uffici competenti di pubblicare il “Programma Triennale 
dei Lavori  Pubblici” per il  periodo 2015 – 2017 e “Elenco annuale dei Lavori  
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Pubblici”  relativo all'anno 2015 nei  modi  prtevisti  dall'art.128,  comma 11 del 
citato D.Lgs. 163/2006;

- 5) di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è il Geom.Pietro 
Bonicelli, il  quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in 
esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art.6 della legge 7 agosto 
1990 num.241 (nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,  stante  l'urgenza  di  darne  immediata  esecuzione,  il  Presidente pone  in 
votazione per alzata di mano l’immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il  
seguente:
- presenti n. 16 (assente il Cons. Bartolini Salimbeni), votanti n. 11, favorevoli n. 11, 
astenuti n. 5 (Cons. Caveri, Giorgi, Lavarello, Maggi e Vaccarezza),

Pertanto, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione sopra riportata,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

BP/fs
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Letto, approvato e sottoscritto.

                         Il Presidente                                        Il Vice Segretario Generale
                 F.to Avv. Luigi Barbieri                                 F.to Dott.ssa Lorella Cella

=================================================================

Pubblicata in data 18/08/2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell’art. 32 della 

Legge n. 69/2009.

                                                                                 Il Messo Comunale
                                                                                F.to Enrico Bertollo

=================================================================

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei 

termini suindicati ed è divenuta esecutiva il  ___________________ , ai sensi dell'art.

134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, ________________
Il Vice Segretario Generale

                                    Dott.ssa Lorella Cella

                                                                                ________________________     
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