COMUNE DI NOVARA
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazione N° 57

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2013/2015 E
DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI (ANNO 2013) AI SENSI DELL’ART. 128,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.

L’anno duemilatredici, mese di OTTOBRE, il giorno UNO, alle ore 9,25, nella sala
consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA
seduta PUBBLICA.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede il Presidente, Sig. Massimo BOSIO.
Assiste il Segretario Generale Supplente, Dott. Filippo Daglia.
All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dr. Andrea
BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune:
1) ANDRETTA Daniele
2) ARALDA Donatella
3) ARNOLDI Isabella
4) BOSIO Massimo
5) BRIVITELLO Roberto
6) CANELLI Alessandro
7) COGGIOLA Paolo
8) DIANA Biagio
9) D’INTINO Roberto
10)FRANZINELLI Mauro
11)GAGLIARDI Pietro

12)GATTI Cesare
13)LANZO Riccardo
14)LIA Michele
15)MONTEGGIA Riccardo
16)MOSCATELLI Silvana
17)MURANTE Gerardo
18)NEGRI Alessandro
19)PAGANI Marco
20)PEDRAZZOLI Antonio
21)PERUGINI Federico
22)PIROVANO Rossano

23)PISANO Carlo
24)PRONZELLO Roberto
25)REALI Alfredo
26)ROSSETTI Livio
27)SANTORO Filiberto
28)SONCIN Mirella
29)SPANO Roberto
30)STOPPANI Donatella
31)ZACCHERO Luca
32)ZAMPOGNA Tino

Risultano assenti i signori Consiglieri:
ANDRETTA, ARNOLDI, BRIVITELLO, CANELLI, FRANZINELLI, GAGLIARDI, LANZO,
MONTEGGIA, MOSCATELLI, MURANTE, PERUGINI, PRONZELLO, SANTORO.

Consiglieri presenti N.20

Consiglieri assenti N. 13

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
AGNESINA, BOZZOLA, DULIO, FERRARI, FONZO, PALADINI, PATTI, TURCHELLI..

Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 57
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP. 2013/2015 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI (ANNO 2013) AI SENSI DELL’ART. 128,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto
iscritta al punto n. 10 dell’o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Fonzo ad
illustrarne il contenuto.
Dopo la relazione dell’Assessore Fonzo intervengono per discussione e/o
dichiarazione di voto i Consiglieri Coggiola, Canelli, Zacchero, Lanzo, Pirovano,
Pedrazzoli, Franzinelli, Arnoldi, Murante, Perugini, Andretta, Reali, l’Assessore Dulio, il
Segretario Generale per chiarimenti di natura tecnica ed ancora l’Assessore Fonzo per
precisazioni.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante la discussione entra in aula il Consigliere Lanzo e rientrano i
Consiglieri Canelli, Franzinelli, Perugini, Santoro, Murante, Brivitello, Arnoldi e
Andretta. I Consiglieri presenti sono 29.
Rientra il Segretario Generale, dott.ssa Maria Angela Danzì.
Prima della votazione esce il Consigliere Lanzo. I presenti sono 28.
Successivamente,
La Giunta relaziona sull’argomento illustrando la difficoltà per l’Ente di prevedere
spese per opere pubbliche superiori a quelle indicate nel presente programma triennale
Opere Pubbliche per l’anno 2013, con conseguente rimodulazione degli interventi rispetto
a quelli indicati nella delibera di G.C. n. 292 del 25/10/12 di adozione del suddetto
programma;
la suddetta rimodulazione è legata alla difficoltà di attivare nuovo indebitamento
nonché ai vincoli di finanza pubblica soprattutto correlati al rispetto del patto di stabilità;
è comunque intendimento della Giunta, nel caso in cui si rendessero disponibili
ulteriori risorse, procedere successivamente ad una revisione del programma triennale in
oggetto sia con l’inserimento di nuovi interventi, sia con la variazione di alcune fonti di
finanziamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto delle premesse sopraindicate e su proposta della Giunta Comunale
Premesso che:

L'art. 128 comma 1 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dispone che
l'attività di realizzazione delle opere pubbliche di importo singolo superiore a 100.000,00
Euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che i
Comuni, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso;
La Giunta Comunale con deliberazione n. 292 del 25.10.2012 ha adottato lo schema
di programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2013/2015 in aggiornamento al
Programma Triennale;
Con avviso prot. gen. N. 70855 dell’8.11.2012, pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune di Novara dall’8.11.2012 al 6.01.2013 è stata data comunicazione dell'adozione
della suddetta delibera nonché del deposito presso la Segreteria Generale dello schema di
Programma Triennale OO.PP. 2012/2014 per 60 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 128,
del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 11.11.2011 ed è stato
attestato da parte del Segretario Generale del Comune che nel periodo di deposito degli atti
suddetti è pervenuta e acquisita al protocollo generale la seguente osservazione:
- Associazione di volontariato per la tutela dell’ambiente VIVINOVARA dell’11/12/12
prot. 79554 del 13/12/2012;
Considerato che:
in merito all’osservazione sopraindicata non si ritiene di accogliere la stessa per le
motivazioni tecnico finanziarie contenute nel rapporto del Dirigente del Servizio Lavori
Pubblici prot. 44023 del 10/07/13, conservato agli atti;
in merito agli interventi relativi ai Lavori Pubblici previsti nella proposta di Bilancio
Annuale 2013, con deliberazione della G.C. n. 153 del 12/07/2013 sono stati approvati gli
studi di fattibilità delle opere di importo inferiore ad un milione di Euro e preso atto
dell'intervenuta approvazione dei progetti preliminari per le opere di importo superiore al
milione di euro;
il programma triennale 2013/2015 e l'elenco annuale 2013 ricomprendono nel loro
complesso, interventi in grado di soddisfare, nei limiti delle disponibilità finanziarie e
dell'esigenza di assicurare comunque il rispetto degli equilibri di bilancio, il
raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione;
la Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di apportare eventuali
integrazioni al piano delle opere a seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite;
Visti:
il

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti dell’11/11/11 nonché la circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1618/IV del 16.12.2004;
il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri allegati dei Dirigenti dei Servizi Lavori Pubblici, Mobilità, Ambiente e
Bilancio, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di
deliberazione in esame;

Preso atto del parere espresso dalle competenti commissioni consiliari;

Con 19 voti favorevoli e 9 contrari (i Consiglieri Pedrazzoli, Arnoldi, Andretta,
Coggiola, Murante, Zacchero, Perugini, Franzinelli, Canelli) resi per alzata di mano dai 28
Consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa specificato:
1.

Di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio
2013/2015 e l'elenco annuale dei Lavori Pubblici riferiti all'anno 2013, avuto
presente che per gli interventi previsti nell’elenco annuale sono stati approvati i
rispettivi studi di fattibilità e/o progetti preliminari;

2.

Di dare atto che detto programma è costituito dagli elaborati sottoelencati, che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto:
scheda 1: quadro delle risorse disponibili;
scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
scheda 2B. Elenco degli immobili da trasferire;
scheda 3: Elenco annuale 2013

3.

Di dare atto altresì che il programma Triennale delle Opere Pubbliche di cui al
punto 1 del presente dispositivo potrà essere integrato sia per la previsione di
interventi oggetto di specifici emendamenti al Bilancio, ove accolti, nonché a
seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite;

4.

Di dare infine atto che il Programma triennale delle Opere Pubbliche, ai sensi
dell'art. 172, comma 1° lettera d) del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. è da allegare al
bilancio di previsione 2013 quale parte integrante e sostanziale.

Con successiva, con 19 voti favorevoli, 5 astenuti (i Consiglieri Pedrazzoli, Arnoldi,
Andretta, Coggiola, Murante), 1 contrario (il Consigliere Zacchero) resi per alzata di mano
dai 25 Consiglieri votanti su 28 Consiglieri presenti, avendo dichiarato di non partecipare al
voto i Consiglieri Perugini, Franzinelli, Canelli, come da proclamazione fatta dal
Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 57
del 1.10.2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2012/2014 E
DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI (ANNO 2012) AI SENSI DELL’ART.
128, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.

SERVIZIO PROPONENTE:
LAVORI PUBBLICI

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Novara, 10.7.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
F.to Arch. Cristiano Ravizzotti
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MOBILITA'
F.to Ing. Marcello Monfrinoli
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE
F.to Arch. Franco Marzocca

SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta di deliberazione in oggetto:
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, esprime il seguente parere FAVOREVOLE
Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te.
Novara, 11.7.2013

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia

IL PRESIDENTE

F.to Massimo BOSIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi: 8.10.2013 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al 22.10.2013.
Novara, 8.10.2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'
mt /
La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con l’elenco n.26 in data odierna.
Novara, 8.10.2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'
La presente deliberazione, posta in pubblicazione
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, il ____________________.
Novara, ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune dal ___________________
al __________________ senza opposizioni o reclami.
Novara, ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE

