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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 16 

 
in data: 26.04.2017 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: PROGRAMMA  OPERE  PUBBLICHE  TRIENNIO  2017 - 2019 - 

ELENCO ANNUALE OPERE DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2017. 
APPROVAZIONE.           

 
             L’anno duemiladiciassette addi ventisei del mese di aprile alle ore 21.15 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Assente    8 - MARASI LORETTA Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Assente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra Rossana Fornasier, in qualità di 
Vice Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Vice Sindaco Fornasier illustra il piano delle opere pubbliche. 
Silva: “150 mila euro per il 2017 per le strade e i cimiteri mi sembrano pochi. 
Chiedo quanto si è speso per l’ex cinema fino ad ora”. 
Fornasier: “Abbiamo speso circa 105.000 euro, nell’ottica di quanto c’è 
consentito spendere, i vincoli di bilancio non ci consentono di spendere di 
più. Vedremo se è possibile utilizzare l’avanzo oltre che l’indebitamento 
attraverso la contrazione di nuovi mutui in quanto alcuni precedenti vanno a 
scadenza. Suddette affermazioni sono confermate dal Responsabile 
dell’ufficio finanziario presente in Consiglio Comunale”. 
Silva:” A festa finita per l’ex cinema si spenderanno 250 mila euro; somma a 
mio avviso molto alta”. 
Ponzini: “Sulle strade e sull’ex cinema nulla da dire; per i cimiteri si potevano 
fare altri tipi di investimento attraverso il posizionamento di pannelli solari per 
produrre energia elettrica”. 
Fornasier: “Stiamo cercando contributi sul fotovoltaico, sull’ex cinema e sulle 
scuole, mentre per quanto riguarda i cimiteri la fattibilità è più difficile perché 
alcune cappelle sono private”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 

• che l’art.21 del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, disciplina la 
programmazione delle opere pubbliche di importo superiore ad 
€.100.000,00; 

• che l’art.13 del D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, e successive 
modifiche ed integrazioni, riprende le stesse disposizioni in materia di 
programmazione dei Lavori Pubblici; 

• che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 
11.11.2011 ha aggiornato le disposizioni operative già disciplinate dal 
Decreto 1021/1V del 9.06.2005integrando le disposizioni di 
composizione del programma, precisando alcuni aspetti documentali 
ed operativi per la composizione del programma, nonché integrando le 
schede relative alla programmazione; 

• che non sono ancora state emanate le nuove disposizioni attuative 
previste dall’art.21 del D.Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 27.02.2017 che 
individua per il trienno 2017-2019 le seguenti opere pubbliche: 

• anno 2017 - RIFACIMENTO MANTI STRADALI con importo previsto € 
150.000,00 finanziato tramite mutuo; 

• anno 2018 - EX CINEMA SMERALDO (Manut. Straord.) con importo 
previsto € 150.000,00 finanziato tramite fondi propri (50%), contributo 
statale (50%); 

• anno 2019 - CONSOLIDAMENTO FRANE con importo previsto € 
200.000,00 finanziato tramite mutuo; 

VISTE le disposizioni di cui all’art.21 del D.Lgs. 50/2016, per quanto possibile 
coordinate dalle disposizioni di cui agli artt.11, 12 e 13 del D.P.R. 207/2010 e 
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s.m.i., nonché come da ultimi integrati e modificati dalle disposizioni di cui al 
DD.MM.II.TT. 11.11.2011; 
VISTI gli allegati rappresentativi del programma costituiti dalle seguenti 
schede: 
Scheda 1 – Quadro delle risorse finanziarie disponibili; 
Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 
Scheda 3 – Elenco annuale 2017; 
RITENUTO di approvare l'allegato Programma delle opere pubbliche per il 
triennio 2017-2019 il quale, essendo tutti gli interventi soggetti a possibili 
traslazioni o variazioni connesse al rispetto del Patto di Stabilità Interno e 
Piano dei Pagamenti, risulta suscettibile di successivo aggiornamento; 
 
ACQUISITO il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 8 
votanti:  8 
favorevoli: 6 
contrari:  0  
astenuti:  2 (Silva e Ponzini)  

DELIBERA 
1) di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art.21 del D.Lgs. 50/2016 
l’allegato “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 composto 
dai seguenti elaborati: 

• Scheda 1 – Quadro delle risorse finanziarie disponibili; 
• Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 
• Scheda 3 – Elenco annuale 2017; 

2) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio tecnico degli adempimenti previsti 
in materia; 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgs N.267 del 18/08/2000 con voti 
unanimi e palesi, 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 8 
votanti:  8 
favorevoli: 6 
contrari:   0 
astenuti:   2 (Silva e Ponzini) 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 16 del 26/04/2017 
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2017 
– 2019 – ELENCO ANNUALE OPERE DA REALIZZARSI 
NELL’ANNO 2017. APPROVAZIONE. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 07/03/2017 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 16 del 26.04.2017 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to Rossana Fornasier   dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


