OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2018/2020 - APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata:
la Deliberazione di Giunta n. 114 del 10.10.2017 con la quale è stato adottato il
Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 così come previsto
dall’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016;
la Deliberazione di Consiglio comunale n.100 del 21/12/2017 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020;
la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 27/03/2018 con la quale è stato
aggiornato il Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 prevedendo
l’inserimento dell’intervento di riqualificazione dell'edificio di via Sozzi n. 2 quale sede del
Corpo di Polizia Locale e della Protezione Civile per un importo complessivo di euro
200.000,00;
Dato atto che con propria precedente Deliberazione n. ____ del _______________ è
stato definito congiuntamente tra Comune, società Adopera Srl e società ELENE Project
S.r.l. la possibilità che l’intervento di riqualificazione dell'edificio di via Sozzi n. 2, quale
sede del Corpo di Polizia Locale e della Protezione Civile, rientri nell’ambito della
concessione del servizio integrato calore e illuminazione pubblica a fronte di un
aggiornamento del canone dovuto al privato e della durata del contratto;
Rilevato altresì nel corso della primavera 2018 i Servizi Tecnici Comunali hanno condotto,
di concerto con la società in house Adopera S.r.l., una ridefinizione dei principali interventi
manutentivi al patrimonio comunale non procrastinabili e da prevedersi nell’anno 2018;
Ritenuto che la possibilità di finanziare come esposto sopra la riqualificazione dell'edificio
di via Sozzi n. 2 possa consentire di ridestinare le risorse previste dall’aggiornato
Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 27/03/2018 verso altri importanti interventi
di riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale, di importo inferiore alla soglia
prevista dall’art. 21 c. 3 del D.lgs 50/2016, quali:

INTERVANTO
- interventi di manutenzione
straordinaria alle palestre comunali
- la realizzazione di una platea in
calcestruzzo in prossimità del centro
sociale “la Villa” in Meridiana;
- interventi di adeguamento del campo
nomadi in via Allende;

COSTO STIMATO

PRIORITA’

50.000 €

1A

1.000 €

1A

40.000 €

1A

- interventi di manutenzione
straordinaria alle fognature comunali;
- interventi di manutenzione
straordinaria all’area cortiliva delle
scuole Carducci;
- realizzazione della pensilina di
copertura degli stalli di sosta per invalidi
presso il piazzale Rita Levi MontalcinI
TOTALE

80.000 €

1A

7.000 €

1A

10.000 €

1A

188.000 €

Dato atto che i restanti 12.000 euro vengono destinati agli adempimenti definiti dall’art. 9
della L.R. 24/2017, comma 1, lettera h;
Dato atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è predisposto nel rispetto dei
documenti programmatori dell’Ente coordinandosi con gli strumenti di programmazione
finanziaria ed urbanistica;
Ritenuto pertanto di:
aggiornare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 destinando le
risorse previste per la riqualificazione dell'edificio di via Sozzi n. 2 ad interventi di importo
inferiore a 100.000,00 € e pertanto di integrare l’elenco annuale delle opere sotto soglia;
assegnare agli sopracitati interventi, di manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale, priorità massima;
Dato atto che i suddetti interventi saranno affidati in gestione ed esecuzione alla società in
house Adopera Srl come previsto dai Contratti di Servizio che regolano i rapporti tra
Comune e Società;
Richiamato l’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. recante “Attribuzioni dei Consigli”;
Sentita la Giunta Comunale;
Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il
relativo parere in atti in data __________:
Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono
stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente
dai Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Visto l'esito dell'esperita votazione;
DELIBERA

1.
di prendere atto che l’intervento di riqualificazione dell'edificio di via Sozzi n. 2 quale
sede del Corpo di Polizia Locale e della Protezione Civile verrà realizzato nell’ambito della
concessione del servizio integrato calore ed illuminazione pubblica tra Comune e società
ELENE Project S.r.l. a fronte di un aggiornamento del canone dovuto al privato e della
durata del contratto come approvato con propria precedente Deliberazione n. ____ del 30
luglio 2018;
2.
di dare atto che il contratto di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art. 183,
comma 15 del D.Lgs.50/2016 tra la società in house Adopera Srl e la società ELENE
Project S.r.l. sarà modificato ed integrato al fine di dar seguito all’obiettivo, previsto anche
dalla missione 3, programma 02 del DUP per il triennio 2018-2020, di pervenire alla
realizzazione della sede del Corpo di Polizia Locale e della Protezione Civile in via Sozzi
n. 2;
3.
di approvare, per le motivazione espresse in premessa, l’aggiornamento del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed il relativo elenco annuale per
l’anno 2018 approvato in data 21/12/2017 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100
e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2018, destinando le
risorse previste per l’intervento di riqualificazione dell'edificio di via Sozzi n. 2 quale sede
del Corpo di Polizia Locale e della Protezione Civile agli interventi sotto soglia di seguito
riportati:
INTERVANTO
- interventi di manutenzione
straordinaria alle palestre comunali
- la realizzazione di una platea in
calcestruzzo in prossimità del centro
sociale “la Villa” in Meridiana;
- interventi di adeguamento del campo
nomadi in via Allende;
- interventi di manutenzione
straordinaria alle fognature comunali;
- interventi di manutenzione
straordinaria all’area cortiliva delle
scuole Carducci;
- realizzazione della pensilina di
copertura degli stalli di sosta per invalidi
presso il piazzale Rita Levi Montalcini
TOTALE

COSTO STIMATO

PRIORITA’

50.000 €

1A

1.000 €

1A

40.000 €

1A

80.000 €

1A

7.000 €

1A

10.000 €

1A

188.000 €

4.
di assegnare ai suddetti interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale, di importo inferiore ad euro 100.000,00, massima priorità;
5.
di integrare l’elenco annuale, anno 2018, degli interventi sotto soglia allegato al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, approvato con propria
deliberazione n. 100 del 21/12/2017 e modificato con deliberazione n. 22 del 27/03/2018,
con le sopraelencate opere per un importo complessivo di euro 200.000,00;

6.
di dare atto che gli interventi elencati in premessa dovranno essere affidati in
gestione ed esecuzione in house ad Adopera Srl come previsto dai Contratti di Servizio
che regolano i rapporti tra Comune e Società;
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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.

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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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.

Il Responsabile di Servizio economico finanziario
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

