
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  5  DEL  18/02/2019 

  VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2019/2021" - APPROVAZIONE  

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   diciotto , del mese di   Febbraio ,  nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:00  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO A

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO A

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.ssa  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato.
I consiglieri Vanni Bruno Franco e Montanari Alessandro sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, PESCI PATRIZIA. 
L'assessore ANTONIOLI VALERIA entra alle ore 21.18.
Alle 22.50 escono l'assessore VALERIA ANTONIOLI e l'assessore PATRIZIA PESCI.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  10 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  05/02/2019 dal Dirigente Costa Alessandro;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere Favorevole per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   07/02/2019 dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 02   GADDI BALDINO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 07/02/2019 dal Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A.;

c)  Parere Favorevole  n.1/2019 espresso in data 11/02/2019  dal  Collegio dei  Revisori  Dott. 
Massimo Rosetti  (Presidente),  Dott.  Mauro Pironi  (Componente)  e  Dottor  Giorgio Palareti 
(Componente); 

Relaziona l'Assessore Battistel Fausto Antonino.

Segue intervento del Dirigente Costa Alessndro per richiedere l'immediata eseguibilità.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito 
web dell'Amministrazione comunale;

Successivamente la proposta viene votata:

- astenuti nessuno
- votanti n.15
- favorevoli n.10 (M5S e GM)
- contrari 5 (PD, LN, CNC) 

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  10 

INOLTRE

Il  Segretario  Generale  rileva  che  l'immediata  eseguibilità  è  chiesta  dal  Dirigente  e  non  dal 
Presidente del Consiglio Comunale;

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il  voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti il Consiglio Comunale 
così espresso:

- astenuti nessuno
- votanti n.15
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- favorevoli n.10 (M5S e GM)
- contrari 5 (PD, LN, CNC)  

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che l'art. 21 - Dec. Leg.vo n. 50 del 18.04.2016, “Nuovo Codice dei Contratti”,  
disciplina la programmazione delle Opere Pubbliche    di importo superiore a 100.000,00 euro, da  
eseguire  nel  successivo  triennio,  unitamente  all'elenco  dei  lavori  da  realizzare  nel  primo  anno  di 
attuazione del triennio stesso (elenco annuale);

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio  2018, n. 
14,  che  approva  le  procedure  e   schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma 
triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale  e relativi   aggiornamenti;

RICHIAMATA la  propria  deliberazione  n.  57  del  20.12.2018  i.e.,  alla  quale  interamente  si 
rimanda, con la quale  veniva approvato il Programma Triennale dei LL.PP. “2019/2021” e l'elenco dei 
lavori annuali 2019, redatto dal  Responsabile del Programma Arch. Alessandro Costa, sulla base degli 
schemi-tipo di cui al suddetto decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 14/2018;

PRESO  ATTO  in  particolare  che  in  data  10.01.2019  è  stato  pubblicato  dal  Ministero 
dell'Interno l'elenco degli Enti Territoriali beneficiari del Contributo 2019 per investimenti comunali di 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, commi 107 – 114  della Legge di Bilancio 2019, dal  
quale emerge che il Comune di Cattolica è risultato assegnatario di un contributo € 100.000,00;

RILEVATO che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non interamente finanziate da altri  
soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere 
pubbliche di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 (co. 108 Legge di Bilancio 2019) e che il Comune è  
tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019 (co. 109 Legge di Bilancio 2019);

VISTA inoltre la  comunicazione del 17.01.2019 prot. n. 2232 con la quale la Regione Emilia 
Romagna,  relativamente   all'intervento  di  “Riduzione  rischio  sismico   Palazzo  Mancini”,   con 
riferimento alla propria  Determinazione Dirigenziale n. 108 del 08.01.2019,  per motivi di bilancio, 
comunica  l'erogare del finanziamento a partire dal 2020,  prevedibilmente dall'inizio dell'anno;

 DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 9  del  citato  D.M.  del  16/01/2018  n.  14,  i 
programmi  triennali  di  lavori  pubblici  sono  modificabili  nel  corso  dell’anno,  previa  apposita 
approvazione dell’organo competente, nel rispetto di quanto previsto, ai sensi dall’articolo 21, comma 1 
-  secondo periodo del  codice,  secondo le  norme che  disciplinano la  programmazione  economico-
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finanziaria degli enti;

RITENUTO quindi opportuno procedere per i suddetti motivi,   alla modifica dell'anzidetto 
“Programma Triennale  dei  LL.PP.  “2019/2021 e  l'elenco dei  lavori  annuali  2019”,  nel  rispetto  dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell'Ente, con l'utilizzo dei sopracitati schemi-
tipo, allegati alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO pertanto che a  seguito della  variazione al  piano triennale  dei  lavori  pubblici 
2019/2021 ed elenco annuale 2019 (nella quale sarà inserita nell'elenco annuale  l'opera finanziata con il  
contributo  appena  ricevuto,  oltre  alla  quota  finanziata  con  stanziamenti  di  bilancio,   mentre  sarà 
spostato nell'anno 2020 l'intervento di “Riduzione rischio sismico  Palazzo Mancini”), si renderà anche 
necessario apportare una modifica al bilancio di previsione 2019 – 2021;

RITENUTO quindi di provvedere in merito;

Visto inoltre:

- il D. Lgs. 50/2016 e  ss.mm.ii.,  in particolare l'art. 21;
- i Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del  del 16/01/2018 n. 14;
- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

       - lo Statuto Comunale vigente;
 - il D.Lgs. n. 165/2001;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Conseguentemente,

       Con  voti favorevoli n. ............, voti contrari n. .....................;

D E L I B E R A

1)- di dare atto che  le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante della 
medesima anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art.  21 del Codice dei Contratti e per le  
motivazioni in premessa citate, la variazione allo schema di  programma triennale 2019-2021 delle opere 
pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel corso dell’anno 2019, di cui alle 
schede tipo del  decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio  2018, n. 14 , il tutto 
allegato quale parte integrale e sostanziale al presente atto;       

3)-  di dare altresì atto che la presente deliberazione costituisce atto fondamentale di indirizzo 
del Consiglio ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. b), del D. Lgs. 267/2000;              

     4)- di dare altresì atto che dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale dei  
lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 21 del Codice  
dei Contratti, sul sito informatico dell'Ente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell'Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni  di cui all’articolo 29,  
comma 4 del Codice;

      5)-  di  incaricare  il  Dirigente  del   Settore  2,  Arch.  Alessandro  Costa,   Responsabile  del  
Programma e  Responsabile del presente  Procedimento, a curare, dopo la relativa approvazione del  
sopracitato “Programma Triennale ed elenco annuale”, la pubblicazione come indicato al precedente  
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punto;

      6)- di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Segreteria Generale, 
Tecnico LL.PP., Servizi Finanziari;
     
 Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma  -  
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con  voti favorevoli n. , voti contrari n. .....................

D E L I B E R A

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  5 del 18/02/2019             Pag. 7 di 7


