
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 24 

 
in data: 17.07.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE   CON   MODIFICA   DEL   PROGRAMMA   

TRIENNALE LL.PP.2014  -  2016 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PER L'ANNO 2014.          

 
             L’anno duemilaquattordici addi diciassette del mese di luglio alle ore 
21.00 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 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

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

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 il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
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 Sindaco: “Le opere che caratterizzeranno l’attività dell’Amministrazione per 
quest’anno saranno la ristrutturazione dell’ex cinema Smeraldo per 100 mila 
euro frutto di un finanziamento della Fondazione, della Provincia in materia di 
riqualificazione energetica e attraverso l’avanzo di amministrazione e quindi 
con fondi nostri. L’intervento si caratterizzerà proprio nel senso di sistemare 
la struttura secondo i canoni previsti dalla legge in materia di risparmio 
energetico. Si procederà alla sistemazione di alcuni Cimiteri in particolare del 
Capoluogo e di Albareto. Sono previsti 50 mila euro per gli asfalti; verranno 
acquistati sei gazebo per manifestazioni, per il mercato agricolo e per le 
società che ne faranno richiesta. E’ evidente che mano a mano che 
dovessero essere banditi dei finanziamenti il Comune di Ziano farà 
sicuramente domanda”. 
Il Consigliere Pozzi: “La riqualificazione energetica degli edifici pubblici ci 
trova d’accordo in quanto è una scelta virtuosa ed era inserita nel nostro 
programma elettorale”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 CONSIDERATO che l’attività di realizzazione dei Lavori Pubblici si 
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali 
che il Comune predispone ed approva, nel rispetto dei documenti 
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa 
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 
 
 CONSIDERATO che il programma triennale costituisce momento 
attuativo di identificazione e quantificazione dei bisogni della comunità che 
l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle proprie autonome 
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, 
in conformità ad obiettivi assunti come prioritari; 
 
 CONSIDERATO che contestualmente all’approvazione del programma 
triennale è necessario provvedere anche all’approvazione dell’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nel corso del prossimo esercizio; 
 
 PRECISATO che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è 
subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare e che i 
progetti preliminari inclusi nell’elenco annuale per il prossimo esercizio 
devono essere approvati dalla Giunta Comunale con gli atti indicati per 
ciascun intervento negli allegati alla presente deliberazione; 
  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 15.10.2013 
con la quale veniva adottato il programma triennale lavori pubblici 2014-2016 
e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2014; 
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 TENUTO CONTO che la mancata conferma dei finanziamenti attesi 
nell’ambito del programma Ministeriale “6000 campanili” comporta la modifica 
ovvero l’aggiornamento del programma  triennale dei LL.PP. adottato con la 
delibera di G.C. N.57/2013 sopra richiamata; 
 
 DATO ATTO che l’elenco annuale, approvato unitamente al bilancio di 
cui costituisce parte integrante, contiene l’indicazione dei mezzi finanziari 
stanziati sul bilancio previsionale 2014, ovvero disponibili o acquisibili in base 
a contributi o risorse; 
 
 VISTO lo schema predisposto dal Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici; 
 
 VISTO l’articolo 14 della Legge N.109/1994 e successive modificazioni; 
 
 VISTO il Titolo III, Capo I del D.P.R. N.554/1999; 
 
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: 9 
votanti:  9 
favorevoli: 7 
contrari:   0 
astenuti:   2 (Consiglieri Pozzi e Ponzini) 
 

DELIBERA 
 
1. Di modificare il programma triennale LL.PP. 2014-2016 e l’elenco annuale 

dei lavori per l’anno 2014 adottati con delibera di G.C. N.57/2013, per le 
motivazioni espresse in premessa; 

 
2. Di approvare il programma triennale LL.PP. 2014 - 2016 nel testo di cui 

agli allegati al presente provvedimento; 
 
3. Di approvare l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2014 nel testo di cui agli 

allegati al presente provvedimento; 
 
4. Di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2014. 
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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: 9 
votanti:  9 
favorevoli: 7 
contrari: 0   
astenuti:  2 (Consiglieri Pozzi 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. 24 del 17/07/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2014 – 
2016 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2014. 
 
 

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 08/07/2014 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 08/07/2014 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
(Galli Dr.Gian Paolo) 

 
 
 
 

_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 24 del 17.07.2014 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to 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 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

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 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


