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La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
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Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal  20/04/2012  al  05/05/2012  senza reclami, ed è divenuta esecutiva in 
quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì       

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  9  del  26/03/2012 

 APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2012/2014 ED ELENCO LAVORI ANNUALI 2012  

L'anno duemiladodici , il giorno  ventisei del mese di marzo , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  19:30  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO G GENNARI SILVIA G

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  15 
I Consiglieri Filippini Emilio e Gennari Silvia sono assenti giustificati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
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 Giuseppina Massara.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  UBALDUCCI GIOVANNA, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA 
MARIA.
Sono altresì presenti la Dirigente dei Servizi Finanziari dott.ssa Rufer e il Comandante della 
P.M. dott. Ruggero Ruggiero.
Sono  nominati  scrutatori: 
******************************************************
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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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  18  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
14/03/2012  dal Dirigente   Fabio Tomasetti;

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   15/03/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   Fabio Tomasetti  dott.   Fabio Tomasetti;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   15/03/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

         Preso atto  della  relazione del Sindaco e degli  interventi  dei  Consiglieri  Lorenzi, 
Lattanzio e Del Prete, la cui registrazione integrale è depositata presso la Segreteria Generale; 

          Posto il documento in votazione, il medesimo ottiene:
➢ voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), 
➢ voti contrari .. n. 03 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L. e Cecchini Marco 

della L.N.), 
➢ astenuti .........  n. 02  (i Consiglieri di O.C. Casanti e Lattanzio);

 D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 18

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), voti contrari n. 03 (i Consiglieri Del Corso e 
Lorenzi del PdL e Cecchini Marco della LN), essendosi astenuti i Consiglieri di O.C. Casanti 
e Lattanzio;

    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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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 18  del  14/03/2012  

 
           IL  CONSIGLIO COMUNALE

    Premesso  che  ai  sensi  dell'art.  128  -  Dec.  Leg.vo  n.  163  del  12.04.2006  e 
successive modificazioni, e dell'art. 13 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06),   nonché art. 1, comma 3° del Decreto 
del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  del  06.09.2005,  le  Amministrazioni 
aggiudicatrici, tra cui i Comuni, predispongano entro il 30 settembre di ogni anno, il 
programma dei lavori  pubblici  di  importo superiore a 100.000 euro,  da eseguire  nel 
successivo triennio,  unitamente all'elenco dei lavori  da realizzare nel primo anno di 
attuazione  del  triennio  stesso  (elenco  annuale)  e  che,  gli  stessi,  vengano 
successivamente  approvati  unitamente  al  bilancio  preventivo  dell'Ente  di  cui 
costituiranno parte integrante;

      - che con la deliberazione di G.C. n. 51 del 19.10.2011, dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato adottato il sopracitato programma triennale dei LL.PP. per il periodo 
"2012-2014" unitamente all'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2012, il tutto redatto 
sulla base degli schemi-tipo previsti dal predetto Decreto del 09.06.2005 e depositati 
presso il Settore 2 - servizio Tecnico LL.PP.;                                                                 

- che, tale schema di programma ed elenco annuale, risultano depositati per 60 
giorni consecutivi, ai sensi del già citato art. 128, con pubblicazione all'Albo pretorio;

Dato atto:

– che, ai sensi del 6° comma del citato art. 128, l'inclusione di un lavoro nell'elenco 
annuale  di  cui  al  comma  I°  del  suddetto  articolo  è  subordinata,  per  i  lavori  di 
importo  pari  o  superiore  a  €  1.000.000,00  alla  preventiva  approvazione  della 
progettazione  preliminare  e  per  i  lavori  di   importo  inferiore  a  €  1.000.000,00 
all'approvazione del relativo Studio di Fattibilità (salvo i lavori di manutenzione di 
qualsiasi  importo  per  i  quali  è  sufficiente  l'indicazione  degli  interventi 
accompagnata dalla stima sommaria dei costi), nonché per i lavori di cui all'art. 153 
(Finanza di progetto) per i quali è sufficiente lo Studio di Fattibilità ;

– che, il presupposto dell'approvazione dei lavori previsti nel sopracitato programma 
triennale è quindi rappresentato da  Studi di Fattibilità o Progetti Preliminari, inoltre 
i  lavori  indicati  nell'elenco  annuale  devono  essere  conformi  agli  strumenti 
urbanistici vigenti o adottati. A tal fine si conferma, per i lavori di cui trattasi, la 
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regolarità urbanistica richiesta.
Preso  atto  della  necessità  di  modificare  lo  schema  del  sopracitato,  adottato 

“Programma Triennale” (deliberazione di G.C. n. 51 del 19.10.2011), sulla base del 
parere  motivato  del  20/02/2012  prot.  n.  4405  redatto  dal  Responsabile  della 
Programmazione OO.PP.  Dott.  For. Mario Sala, sulla base delle richieste pervenute 
dalla  Giunta  Comunale  in  ordine all'opportunità  di  procedere alla  rimodulazione del 
“Programma Triennale” di cui sopra, motivata dalla necessità di realizzare una migliore 
ripartizione delle diverse forme di finanziamento a copertura degli interventi previsti, 
depositato  agli  atti  del  presente  provvedimento  e   integralmente  richiamato  e  fatto 
proprio;

Dato  altresì  atto  che  in  riferimento  a  quanto  sopra  risultano  depositati  e 
disponibili  presso  il  Settore  2   (Servizio  Tecnico-LL.PP.)  i  progetti  dei  lavori  da 
eseguirsi nel 2012 e precisamente:

1. Lavori di messa a norma impianto elettrico e impianto rilevazione incendio sedi 
comunali n. 1 e n. 2 (studio di fattibilità);

2. Lavori di ripristino casse di espansione porto canale (studio di fattibilità);
3. Lavori di dragaggio porto canale e darsena (studio di fattibilità);
4. Lavori  di  completamento rete fognaria cittadina bianca Via Caduti  Del Mare 

(progetto esecutivo redatto a cura di S.I.S. SpA);
5. Lavori  di  recupero  ex  asilo  nido  Via  I.Bandiera  e  riconversione  in  Scuola 

Materna – 2° stralcio (progetto preliminare approvato con deliberazione di C.C. 
n. 149  del 27/08/2008);

6. Progetto  GIZC  –  Gestione  integrata  zone  costiere  –  interventi  di 
rinaturalizzazione e pista ciclabile fiume Conca (progetto definitivo approvato 
con deliberazione di G.C.  n. 18 del 13/02/2008);

7. Lavori di realizzazione tombe di famiglia (progetto preliminare approvato con 
deliberazione di G.C.  n. 37 del 29/02/2012);

Visto  a  tal  proposito  anche  il  documento  denominato  “Piano  Investimenti 
2012/2014 – Programma OO.PP.” depositato in atti, che sintetizza quanto riportato nella 
suddetta relazione confermandone i contenuti e le risultanze finanziare;

Visto,  quindi,  lo  schema del   Programma  Triennale  dei  LL.PP.  2012/2014 e 
l'elenco annuale 2012 (allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  già  redatti  nelle  schede  tipo  da  comunicare,  successivamente  alla  loro 
approvazione, all'Osservatorio dei LL.PP. ai sensi di legge;                               

Dato atto inoltre:

– che ai sensi dell'art. 4, comma 3° del citato D. M. del 09.06.2005, l'elenco annuale 
sarà adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite dall'amministrazione, 
per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi 
flussi di spesa;

– che ai sensi dell'art. 128, cmma 9, del D.Lgs 163/2006  l'elenco annuale predisposto 
viene  unitamente approvato al  bilancio preventivo dell'Ente di cui costituisce parte 
integrante;
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Visto:

- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 09.06.2005;
-  il Dec. Legs. 163/2006 e  e ss.mm.ii.,  in particolare l'art. 128;
- il D.P.R. Del  05/10/2010,  n. 207 , in particolare l'art. 13;

 - il Dec. Legs.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) in particolare l'art. 
42;
       - lo Statuto Comunale vigente;

 - il D.Lgs. n. 165/2001;
       - il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
      
       Ritenuto di provvedere in merito;

Conseguentemente,

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

D E L I B E R A

1)- di approvare le premesse della presente deliberazione;

2)-  di  approvare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.1,  3°  comma  del  Decreto 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  del  09.06.2005  e  dell'art.  128  Dec.  Legs. 
163/2006 e s.m., lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2012/2014 e l'elenco 
dei lavori  annuali  2012 (allegato 1),  redatto  dal Responsabile della Programmazione 
delle OO.PP. Dott.  For. Mario Sala ed allegato quale parte integrale e sostanziale al 
presente atto;                            

     3)- di dare atto che tale programma e relativo elenco annuale costituiranno parte 
integrante del bilancio preventivo dell'Ente  ai sensi dell'art. 128, comma 9,  Dec. Legs. 
163/2006 e s.m. e dell'art. 13, comma 1, D.P.R. n. 207/2010;

      4)- di incaricare il Dott. Mario Sala, Responsabile del Servizio LL.PP. - Settore 2 – 
Area P.O., nonché responsabile del programma e del procedimento a curare la dovuta 
comunicazione all'Osservatorio dei LL.PP. del sopracitato “Programma Triennale dei 
LL.PP. ed elenco annuale”, come previsto per legge;

        5)- di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 3° del citato D. M. del 09.06.2005, 
l'adeguamento  dei  lavori  previsti  nell'elenco  annuale  (2012)  in  fasi  intermedie, 
attraverso  procedure  definite   dall'Amministrazione,  per  garantire,  in  relazione  al 
monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa;

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

     
Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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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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