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GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 26 adottata il 27/02/2013

COPIA

Seduta del 27/02/2013 con inizio alle ore 09:00
OGGETTO: D.LVO 12 APRILE 2006, N. 163 E D.M. DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11 NOVEMBRE 2011: MODIFICA E
APPROVAZIONE
DELLA
PROPOSTA
DI
PROGRAMMA
TRIENNALE
2013/2015 E DELL'ELENCO ANNUALE 2013 OPERE PUBBLICHE

Presiede la seduta il Sindaco PEZZONI Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano
All’appello risultano:

PEZZONI Giuseppe
IMERI Juri Fabio
MANGANO Basilio Antonino
NISOLI Alessandro
VAILATI Sabrina
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine
all’oggetto sopraindicato

Piazza L. Manara, 1  24047 Treviglio (BG)  T. 0363 3171  F. 0363 317309  comune.treviglio@legalmail.it
www.comune.treviglio.bg.it
P.IVA 00230810160

Pagina 2 di 8

GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il proprio provvedimento 10.10.2012 n° 162 avente per oggetto “Decreto L.vo 12 aprile
2006, n° 163, e D. M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011: Adozione
schemi del Programma triennale 2013/2015 e dell’elenco annuale 2013” con cui si è provveduto, ad
adottare il Programma Triennale dei lavori pubblici ed il relativo Elenco Annuale, predisposti dal
responsabile della programmazione dei lavori pubblici comunali;
RISCONTRATO che, successivamente alla data di adozione della delibera sopra richiamata e
conformemente a quanto previsto, i suddetti schemi sono stati pubblicati nell’Albo Pretorio dell’ente per
60 giorni e precisamente dal 15.10.2012 al 14.12.2012 compresi;
DATO ATTO che durante e successivamente al suddetto periodo di pubblicazione non sono pervenute
osservazioni al suddetto programma;
OSSERVATO che il Responsabile della programmazione, sulla scorta della verifica delle disponibilità
economiche, delle indicazioni ricevute al riguardo, ha provveduto ad apportare le seguenti modifiche agli
schemi in argomento:
-

-

Riprogrammazione opere già inserite nell’elenco annuale 2012 che non sono state finanziate
nell’anno di riferimento, precisamente per le seguenti opere:
•
Riqualificazione piazze e strade del centro storico, pavimentazione in porfido e arredo (Via
A. Verga e laterali)(numero ordine di elenco 17),
•
Lottizzazione P.Z. Bollone e Via San Zeno: Completamento pista ciclabile lungo ex SS11
(numero ordine di elenco 25),
•
Costruzione parcheggio Interscambio zona Ovest (numero ordine di elenco 34),
•
Realizzazione struttura Bicicittà presso stazione FS Centrale (numero ordine di elenco
79),
•
Realizzazione sportello polifunzionale presso Palazzo Municipale (numero ordine di elenco
101),
Riprogrammazione opere già inserite nell’elenco annuale 2012 che sono finanziate da contributi
privati non versati nell’anno di riferimento, precisamente per le seguenti opere:
•

-

-

-

Riqualificazione viale Buonarroti e formazione pista ciclabile in sede propria con nuova
(numero ordine di elenco 51),
•
Realizzazione rotatoria SS42 con intersezione complesso industriale BK (numero ordine di
elenco 55),
•
Formazione opere di urbanizzazione P.L. via Cassani (numero ordine di elenco 76),
Posticipazione interventi dal 2013 al 2014 per le seguenti opere:
•
Realizzazione opere di urbanizzazione P.L. Drola Castel Cerreto (numero ordine di elenco
72),
•
Riqualificazione piazze e strade centro storico con pavimentazione in porfido (Via
Sant’Agostino e laterali) (numero ordine di elenco 77),
•
Acquisizione aree e ampliamento cimitero (n. ordine di elenco 500). In ossequio al dettato
normativo della legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012) che ha vietato per il 2013 a
tutte le pubbliche amministrazioni l’acquisto di immobili a titolo oneroso.
Posticipazione interventi dal 2014 al 2015 per le seguenti opere:
•
Ristrutturazione via Garzonieri (n. ordine di elenco 89),
•
Manutenzione straordinaria e implementazione sistemi di sicurezza Caserma Carabinieri e
Commissariato Pubblica Sicurezza (numero ordine di elenco 109),
•
Manutenzione straordinaria palestra e biblioteca Castel Cerreto (numero ordine di elenco
134),
Modulazione previsione di spesa per incremento risorse con contestuale modifica modalità di
finanziamento per le seguenti opere:
•
Manutenzione straordinaria strade (n. ordine di elenco 2),
•
Messa in sicurezza viabilità e passaggi pedonali (numero ordine di elenco 4),
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•

-

-

Sistemazione straordinaria fabbricati residenziali e riqualificazione alloggi per l’affitto
(numero ordine di elenco 140),
•
Rifacimento coperture cemento amianto edifici vari (numero ordine di elenco 162),
•
Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento sponde rogge trevigliesi
(numero ordine di elenco 316),
Variazione della sola modalità di finanziamento per le seguenti opere:
•
Realizzazione opere di urbanizzazione P.I.I. Bergamo Est (n. ordine di elenco 70),
•
Interventi complementari finalizzati alla formazione Centro di Quartiere fraz. Geromina
(numero ordine di elenco 104),
Inserimento nell’annualità 2014 del seguente intervento:
•
Formazione nuovo campo erba artificiale presso Centro Sportivo A. Mazza (n. ordine di
elenco 170).

DATO ATTO che le modifiche introdotte non costituiscono integrazione sostanziale al programma triennale
2013-2015 ed elenco annuale 2013, approvati con proprio provvedimento 10.10.2012 n° 162 e quindi
non impongono all’Ente la necessità di adempiere ad ulteriori misure di pubblicità;
VISTO che lo stesso è stato predisposto in ossequio alle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi
programmatici adottati dall’amministrazione comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il D.Lvo n. 163/2006;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge,
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO e fare proprie le modifiche introdotte a seguito della pubblicazione del Programma
Triennale 2013-2015 dei Lavori Pubblici e dell’Elenco Annuale 2013, specificatamente riportate nella parte
propositiva della presente deliberazione;
DI APPROVARE gli allegati nuovi schemi come sopra modificati del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici per il triennio 2013/2015 e l'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2013 che si
compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;
DI DARE ATTO che le modifiche introdotte, non costituiscono integrazioni di carattere sostanziale agli
schemi di Programma Triennale ed Elenco Annuale adottati dalla Giunta Comunale con provvedimento
10.10.2012 n° 162 e quindi non impongono all’Ente la necessità di adempiere ad ulteriori misure di
pubblicità;
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DI DARE ATTO ALTRESI’, che per quanto concerne le opere previste nell’elenco annuale 2013 le stesse
sono assoggettate alla preventiva approvazione di apposito progetto preliminare o di adeguato studio di
fattibilità;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, corredata dalle schede così come modificate con il
presente atto, al servizio finanziario dell’ente affinché provveda a riportarne i contenuti nel bilancio
annuale ed in quello triennale in corso di redazione;
DI ALLEGARE il presente provvedimento alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2013 e del bilancio triennale 2013/2015 ai fini della sua approvazione definitiva;

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Il Sindaco PEZZONI Giuseppe

F.to Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano
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