Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione di n. 89 del 16/10/2012

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE. TRIENNIO
2013-2015

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:

GAMBERINI SIMONE
BRUNETTI CARMELA
BERSANETTI NICOLA
BOSSO MASSIMO
GASPERINI PIERO
GRASSELLI BEATRICE
IACUCCI ELENA
NANNI PAOLO
PARENTI PAOLA

Presenti n. 8

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla
redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il sig. GAMBERINI SIMONE, che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 89 del 16/10/2012

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2013-2015.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
-

la L.R. n. 20/2000 definisce una forte correlazione tra la programmazione delle opere
pubbliche ed il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) al fine di rapportare lo sviluppo
delle dotazioni territoriali al modificarsi del sistema urbano territoriale;

-

al fine di elevare il grado di efficienza della Pubblica Amministrazione, il D.Lgs
163/2006 e s.m.i., prevede lo strumento della programmazione in tema di lavori
pubblici, quale atto strumentale alla razionalizzazione del processo decisionale ed
attuativo delle dotazioni territoriali;

-

il processo della programmazione implica valutazioni e decisioni inerenti interventi tra
loro correlati per il perseguimento di obiettivi di pubblica utilità che trovano coerenza ed
organicità nella dimensione del Piano Operativo Comunale;

-

in base a tali normative le amministrazioni appaltatrici hanno le necessità di elaborare
uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare
gli interventi necessari, nel breve periodo, per il loro soddisfacimento;

-

il Piano Operativo Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale, esecutiva ai sensi di legge.

Premesso inoltre che :
-

che in particolare l’art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 e l’art. 13 del Regolamento di
Attuazione del Codice dei Contratti prevedono che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali;

-

che con propria deliberazione n. 79 del 11/10//2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Programma del triennio 2012-2014.

Considerato altresì che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 14/09/2007 si approvava la
costituzione della Società di capitali, a totale partecipazione pubblica, denominata
“Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.” (“Adopera S.r.l.”) per la
gestione del patrimonio immobiliare comunale;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 27/09/2007 si è dato indirizzo per
l’affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere in house secondo i
principi dell’art. 113, co. 5 lettera c) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

-

che con successivi contratti di servizio sono state affidate in concessione alla Società
patrimoniale Adopera le seguenti attività e funzioni:
gestione globale degli spazi e delle aree per viabilità carrabile e pedonale e loro
mantenimento di un buono stato manutentivo;
gestione globale degli immobili comunali istituzionali, sportivi, scolastici, culturali,
sociali e delle loro pertinenze e loro mantenimento di un buono stato manutentivo;
gestione globale del cimitero e dei servizi cimiteriali e loro mantenimento di un
buono stato manutentivo;
gestione globale dei parchi e delle aree a verde pubblico e loro mantenimento di un
buono stato manutentivo;
gestione globale della progettazione e realizzazione della Casa della Salute;
gestione globale della esecuzione dei lavori di miglioramento del livello funzionale di
via Porrettana dal confine comunale sud a rotonda Biagi;
gestione globale dei lavori di restauro di villa Talon;
gestione globale dei lavori di messa in sicurezza di Montagnola di mezzo;
gestione globale dei lavori di ripristino infrastrutturalel a seguito dei lavori di
ampliamento della terza corsi autostradale;

-

che il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio e il Direttore Generale di Adopera srl
hanno redatto il quadro generale delle opere di manutenzione straordinaria e delle
nuove opere pubbliche necessarie per attuare quanto previsto dal Piano Operativo
Comunale e perseguire un livello manutentivo del sistema delle dotazioni territoriali
esistenti nel rispetto delle vigenti leggi sulla stabilità della finanza pubblica.

Tenuto conto:
- che Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente
previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari;
- che, per quanto sopra esposto, il Piano Annuale 2013 mette in sinergia le opere
pubbliche finanziate con risorse di Enti pubblici diversi dal Comune, le opere di
urbanizzazione realizzate dal Comune con risorse proprie;
- che lo stesso va quindi letto in considerazione del Piano Operativo delle Opere redatto
dalla società in house “ADOPERA Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.”
costituendo lo stesso parte dell’atto di indirizzo relativo alle scelte gestionali della società.
Ritenuto necessario aggiornare il programma triennale per il periodo 2012-2014 tenuto
conto che numerose opere pubbliche saranno realizzate dalla predetta società
patrimoniale.

Considerato inoltre che le condizioni dettate dal patto di stabilità 2013 per quanto ora note
determinano una forte contrazione delle spese per opere pubbliche con risorse pubbliche.

Preso atto:
-

-

-

-

-

che le spese per opere pubbliche finanziate con risorse di Enti pubblici diversi dal
Comune comportano l’anticipazione di quota parte dei costi da parte del Comune e
sono pertanto soggette alle condizioni del Patto di stabilità sia del Comune sia degli
enti pubblici finanziatori;
che pertanto esse saranno tenute monitorate e potranno essere differite in corso
d’anno in relazione al rispetto dl Patto di stabilità tra gli Enti pubblici e alle sue
evoluzioni;
che dall’importo relativo a tutte le opere pubbliche affidate in progettazione e gestione
sia ad Adopera che a soggetti attuatori privati che operano a scomputo oneri o extraoneri sarà dedotto il costo del l’IVA con conseguente risparmio del Comune;
che comunque il trasferimento dell’importo previsto per opere pubbliche finanziate dal
Comune è soggetto alle condizioni imposte dal Patto di stabilità e che pertanto la loro
effettiva realizzazione sarà articolata nel tempo in relazione al modificarsi delle
condizioni di Stabilità definite dalle leggi statali.
Che qualora sussistano condizioni di fattibilità economico-finanziaria si potrà
eventualmente ricorrere a forme di paternariato pubblico-privato per la realizzazione
delle Opere

Visto:
- gli art. 30 e 36 della L.R. 20/2000 del titolo Piano Operativo Comunale;
- l’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. dal titolo ”Programmazione dei lavori
pubblici”;
- il decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti del 9 giugno 2005 “Procedura e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco dei lavori pubblici…”.

Dato atto:
-

-

che il RUP per la realizzazione , gestione e manutenzione delle opere pubbliche
trasferite o affidate in gestione ad Adopera e per il collaudo delle opere di
urbanizzazione è il Direttore Generale di Adopera, Ing. Serse Luigi Catani;
che il RUP per la programmazione delle opere pubbliche, il trasferimento della loro
realizzazione ad Adopera e la successiva presa in carico al Patrimonio Comunale è il
Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, Arch. Vittorio Emanuele Bianchi;

-

che i RUP per la esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri sono
nominati dai soggetti attuatori come previsto dalle convenzioni urbanistiche approvate
dal Consiglio Comunale ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006;

Preso atto:
- dello schema di programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori, redatti dall’Area Servizi Territorio contenente, per tipologia ed in
relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità,
la localizzazione, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico
territoriale, le relazioni con i piani di assetto territoriale o di settore il grado di
soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di
attuazione, il tutto riepilogato in n. 4 schede allegate in atti;
- che tale schema va letto in considerazione del piano Operativo della società “ADOPERA
Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.” per le motivazione già addotte;
- che tale schema potrà essere aggiornato in corso d’anno in relazione alle considerazioni
precedentemente espresse;
Tenuto presente:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la L. 266/2005.
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti e depositati agli atti, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
favorevolmente dai Responsabili dei Servizi interessati.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni ampiamente espresse in premessa:
• di adottare, in quanto pienamente rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale, lo schema di Programma Triennale relativo alle attività di investimento
complessive dall’Amministrazione comunale, elaborato dall’Area Servizi al Territorio per il
periodo 2013-2015, costituito di n. 4 schede e precisamente:
Schede 1 “QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI”;
Scheda 2 “ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA”;
scheda 3 “ELENCO ANNUALE 2012”;
scheda 2b “ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE;
•

di dare atto che il RUP per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere
pubbliche trasferite o affidate in gestione ad Adopera e per il collaudo delle opere di
urbanizzazione eseguite dai privati è il Direttore Generale di Adopera, Ing. Serse Luigi
Catani;

•

di dare atto che il RUP per la programmazione delle opere pubbliche, il trasferimento
della loro realizzazione ad Adopera e la successiva presa in carico al Patrimonio
Comunale è il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, Arch. Vittorio Emanuele Bianchi;

•

di dare atto che il RUP per la esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri
sono nominati dai soggetti attuatori come previsto dalle convenzioni urbanistiche
approvate dal Consiglio Comunale.

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto
Verbale n. 40 del 16.10.2012
IL PRESIDENTE
Simone Gamberini
IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaella Galliani

