
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 10 
in data: 27.02.2017 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE  PROGRAMMA  OPERE  PUBBLICHE  TRIENNIO 2017-
2019 - ELENCO ANNUALE OPERE DA REALIZZARSI NELL'ANNO 
2017.           

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di febbraio alle ore 
11,30 nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Assente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   2  
        Totale assenti     1 
 

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 la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA 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 9.06.2005, integrando 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; 
RITENUTO: 
di individuare per quanto riguarda l’annualità 2017 le seguenti opere: 

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

di individuare nell’anno 2018 le seguenti opere;  
- EX CINEMA SMERALDO (Manut. Straord.) con importo previsto € 

150.000,00 finanziato tramite mutuo (50%), fondi propri (30%), 
contributo da terzi (20%); 

di individuare nell’anno 2018 le seguenti opere;  
- CONSOLIDAMENTO FRANE con importo previsto € 200.000,00 

finanziato tramite mutuo 

CONSIDERATO che tutti gli interventi collegati a finanziamento pubblico, 
proprio comunale o regionale e statale, sono soggetti a possibili traslazioni o 
variazioni connesse al necessario rispetto del Patto di Stabilità Interno e 
Piano dei Pagamenti, per cui l’indicazione della programmazione risulta 
suscettibile di successivo aggiornamento; 
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 
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; 



DATO ATTO che non si ritiene di predisporre la Scheda 4 relativa alla 
programmazione dei servizi e forniture ai sensi di quanto previsto dall’art.6 
del DD.MM.II.TT. 11.11.2011; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art.49 del D.Lgs.18 
agosto 2000 n.267; 
 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  
 

DELIBERA 
 
1. di far proprie tutte le considerazioni espresse in premessa che qui si 
intendono integralmente riportate; 
2. di adottare, 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; 
3. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici degli adempimenti 
previsti in materia;  
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 
con voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 10 del 27/02/2017 
 
Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2017-

2019 - ELENCO ANNUALE OPERE DA REALIZZARSI NELL'ANNO 
2017. 

 

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 27/02/2017 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 



Delibera di G.C. n. 10 del 27.02.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
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. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

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

Ziano Piacentino, 27.02.2017 
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 

                                                                                                           _______________________ 

 


