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Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSIGLIO in P.ZZA MARCONI N. 1 - 
PADULLE, oggi 28/02/2019 alle ore 18:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - Seduta Pubblica

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei 
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBASSI EMANUELE

SRIBERTO ELEONORA

SRIGUZZI MIRCO

SBIAGI VILDES

SCASSANELLI SANDRA

SINCOGNITO NUNZIATA

SBELLINI CINZIA

SRAPPINI NORBERTO

NVENTURA FEDERICA

NSASSO SIMONE

NUNGARELLI GRAZIANA

SBERTONI ANGELA

STOSI ELISABETTA

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Assenti giustificati i signori:

VENTURA FEDERICA, SASSO SIMONE, UNGARELLI GRAZIANA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
FANIN PAOLA, FUOCHI ALESSANDRO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a 
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
INCOGNITO NUNZIATA, BELLINI CINZIA, TOSI ELISABETTA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria 
comunale almeno 48 ore prima.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI  LAVORI  PUBBLICI  2019/2021 E

DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 (ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016

E S.M.I.)

Il Sindaco, Emanuele Bassi, espone l’oggetto.

Bertoni osserva che  degli investimenti in questi anni ne sono stati fatti rispetto alla situazione che

c’era sul  territorio.  Rispetto alla  Casa della  Salute,  investimento dell’ultimo momento,  ne sono

venuti a conoscenza da poco.

Sindaco risponde.

Per i contenuti degli interventi si demanda alla deregistrazione della seduta consigliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo

di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il

programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i

Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un

elenco  dei  lavori  da  realizzare  nell’anno  stesso,  ed  un  programma biennale  dei  beni  e  servizi

secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture;

VISTO il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità

di redazione ed approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale,

dei  suoi  aggiornamenti  e  dell’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  e  dispone  la  pubblicazione

informatica di quest’ultimo su specifici siti internet predisposti dalla Regione; 

CONFERMATA la competenza del Direttore della IV Area Tecnica per la formazione del

Programma Triennale dei LL.PP. 2019/2021 e dell’Elenco annuale dei LL.PP. per l’anno 2019 e

delle relative variazioni;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma triennale

delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale per l’anno 2019;

RICHIAMATE altresì

• la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/09/2018, esecutiva, di approvazione del 

Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;

• la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 07/02/2019 e n.17 del 07/02/2019, con le quali

sono  stati  approvati  rispettivamente  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  unico  di

programmazione e lo schema di bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, contenenti le

programmazioni in oggetto;

RICHIAMATI inoltre:

• il  Decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  con il  quale  è  stata  approvata la  riforma

dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”;

• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), il

quale prevede che tutte  le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive,  che

danno  luogo  a  entrate  e  spese  per  l’ente,  devono  essere  imputate  a  bilancio  quando
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l’obbligazione  viene  a  scadenza,  secondo  un  crono  programma  contenente  i  tempi  di

attuazione;

ATTESO quindi che:

• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza

potenziata  e  devono  essere  iscritte  le  spese  in  relazione  agli  esercizi  di  scadenza

dell’obbligazione;

• il Piano triennale dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 16

gennaio 2018,  n.  14,  prevedono che le  opere vengano iscritte  nei  singoli  esercizi  della

programmazione in cui  le  stesse prendono l’avvio,  senza alcun riguardo per  i  tempi di

realizzazione;

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato “A” alla presente Deliberazione recante  lo

“Schema del Programma triennale 2019/2021 e l’Elenco annuale 2019 delle opere pubbliche del

Comune di Sala Bolognese”, che ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.

267 e successive modificazioni e integrazioni, sono stati acquisiti sulla proposta di cui trattasi per

entrarne a far parte integrante e sostanziale:

a)  il parere favorevole espresso dal Direttore della III^ Area "Servizi alla Persona" in ordine alla

regolarità tecnica, in assenza del Direttore della IV^ Area "Tecnica", in applicazione dell’art. 20 del

vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  in  materia  di  sostituzione  dei

Direttori di Area in caso di loro assenza temporanea. 

b) il parere favorevole espresso dal Direttore della II Area “Finanziaria e Controllo” in ordine alla

regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

CON voti n. 8 favorevoli e n . 2 astenuti (Bertoni Angela, Tosi Elisabetta) espressi nei modi e forme

di legge;

DELIBERA

1)  di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.

42,  del  D.lgs.  267/2000,  il  programma triennale  delle  opere  pubbliche  per  il  2019/2021 e

l'elenco annuale per l'anno 2019;costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate al

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste

in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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3)  di dare atto che il Programma:

- risponde ai bisogni ed alle esigenze della collettività;

- tiene conto delle disponibilità finanziarie a disposizione dell’Ente e/o di quelle previste nei

documenti di programmazione;

-  l’attuazione  del  Programma  oggetto  della  presente  deliberazione  sarà  effettuata

compatibilmente con il Bilancio dell’ente e i vincoli di finanza pubblica; 

4) di dare atto che il responsabile del Programma triennale e dell’Elenco annuale è il Direttore

della IV Area Tecnica Arch. Maria Grazia Murru.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti n. 8 favorevoli e n . 2 astenuti (Bertoni Angela, Tosi Elisabetta) espressi nei modi e forme

di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 05/03/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA 

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   26/02/2019

Data   26/02/2019

FAVOREVOLE

DEGLI ESPOSTI MARICA

CANELLI FIORENZA

PER IL DIRETTORE DELLA IV AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   14   del   28/02/2019

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E DELL'ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 (ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

OGGETTO

AREA TECNICA
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