CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 195 del 15/10/2013

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2014-2016 ED ELENCO
ANNUALE OO.PP. 2014
L'anno duemilatredici, addì quindici del mese di ottobre alle ore 16:30, presso l'Ufficio del Sindaco
del Palazzo Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. Nicola Loira. Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Dino
Vesprini.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

LOIRA NICOLA

Sindaco

P

GRAMEGNA TOTA
FRANCESCO

Vice Sindaco

P

BISONNI RENATO

Assessore

P

CIABATTONI CATIA

Assessore

A

TALAMONTI UMBERTO

Assessore

P

VESPRINI VALERIO

Assessore

P

Presenti: 5

Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2014-2016 ED ELENCO
ANNUALE OO.PP. 2014
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’art. 128 del D.lgs 12.04.2006 n. 163 e smi e l’art. 13 del DPR 207/2010 disciplina le modalità ed i
tempi di attuazione dello schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici.
Lo schema di programma dei lavori pubblici ed il suo aggiornamento sono redatti entro il 30
settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione, sono adottati dal competente organo
comunale entro il 15 ottobre.
L’art. 1 del D.M. 11/11/2011 stabilisce le modalità di adozione e stesura della programmazione
triennale e annuale delle OO.PP., prima della definitiva approvazione unitamente al bilancio
preventivo, da parte del Consiglio Comunale.
Su indicazione da parte del competente assessorato è stato redatto lo schema di programma
composto dall’elenco dei lavori da realizzare nel triennio 2014-2016 e nell’anno 2014.
Tale elenco è da ritenersi come atto di indirizzo programmatico che potrà essere confermato o
integrato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014.
Si sottopone pertanto all’esame della Giunta comunale la documentazione allegata per l’adozione
del programma triennale OOP 2014-2016 ed elenco annuale 2014 così come proposto.
Porto San Giorgio li 27 settembre 2013
Allegate schede programmazione OO.PP. 2014-2016

Il Dirigente
Ing. Francesca Claretti

SCHEMA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OO.PP. 2014-2016
PROGRAMMA OO.PP.2014
Importo
parziale

N° Descrizione dell’opera
1 Manutenzione straordinaria edifici comunali

€ 30 000,00 Alienazione immobili

2 Lavori manutenzione straordinaria strade
3

€ 180 000,00

4 Riqualificazione fossi acque bianche
Risanamento ponte lungomare nord tot.
€120,000,00 (50% con Fermo)

6

Realizzazione nuovi tratti e manutenzione
straordinaria pubblica illuminazione

Importo
totale
€ 30 000,00

€ 650 000,00 Alienazione immobili € 650 000,00

Interventi straordinari su piazze, giardini e
aree verdi

5

Finanziamento

Alienazione immobili

€ 180 000,00

€ 120 000,00 Alienazione immobili € 120 000,00
€ 60 000,00
€ 110 000,00

7 Manutenzione e rifiorimento scogliere emerse

€ 150 000,00

Alienazione immobili
Alienazione immobili

€ 60 000,00
€ 110 000,00

Contributi Regione
Marche

€ 150 000,00 Alienazione immobili
Totale intervento 7 € 300 000,00

8

Costruzione ponte pedonale e ciclabile Fiume
Alienazione immobili
Ete Vivo
€ 500 000,00
€ 500 000,00

9 Movimentazione spiagge emerse

€ 110 000,00 Contributo regionale € 110 000,00

10 Riqualificazione lungomare Gramsci Sud

€ 530 000,00 Alienazione immobili € 530 000,00

11 Riqualificazione lungomare Gramsci Centro

€ 600 000,00 Alienazione immobili € 600 000,00

12 Riqualificazione lungomare Gramsci Nord

€ 600 000,00 Alienazione immobili € 600 000,00
€3.790.000,0
0

TOTALE GENERALE 2014

€3.790.000,0
0

PROGRAMMA OO.PP.2015
N° Descrizione dell’opera

Importo

1

Interventi straordinari edifici comunali

€ 50 000,00 Oneri urbanizzazione

2

Manut. Straord. edifici scolastici - Materna

€ 60 000,00 Oneri urbanizzazione

3

Manut. Straord.
Elementare

edifici

scolastici

Finanziamento

€ 60 000,00 Oneri urbanizzazione

4

Manut. Straord. edifici scolastici - Media

€ 60 500,00 Oneri urbanizzazione

5

Riqualificazione Borgo Marinaro

€ 50 000,00 Monetizzazione parcheggi

6

Lavori di miglioramento viabilità

7

Riqualificazione e miglioramento degli
standard urbanistici esistenti (proventi Piano
Casa)

8

Interventi straordinari strade comunali

€ 200 000,00 Rinegoziazione mutui

€ 50 000,00 Monetizzazione standard urbanistici
€ 132 800,00 Trasformazione diritto sup./prop.

9

Costruzione loculi

€ 300 000,00 Autofinanziamento

Totale

€ 963 300,00

PROGRAMMA OO.PP.2016
N° Descrizione dell’opera

Importo

1

Interventi straordinari edifici comunali

€ 50 000,00 Oneri urbanizzazione

2

Manut. Straord. edifici scolastici - Materna

€ 60 000,00 Oneri urbanizzazione

3

Manut. Straord.
Elementare

edifici

scolastici

Finanziamento

€ 60 000,00 Oneri urbanizzazione

4

Manut. Straord. edifici scolastici - Media

€ 60 500,00 Oneri urbanizzazione

5

Riqualificazione Borgo Marinaro

€ 50 000,00 Monetizzazione parcheggi

6

Lavori di miglioramento viabilità

7

Riqualificazione e miglioramento degli
standard urbanistici esistenti (proventi Piano
Casa)

€ 200 000,00 Rinegoziazione mutui

€ 50 000,00 Monetizzaz. standard urbanistici

8

Costruzione loculi

€ 300 000,00 Autofinanziamento

9

Manutenzione straordinaria strade

€ 170 000,00 Oneri urbanizzazione

Totale
Pertanto

€1.000.500,00

LETTO il documento istruttorio predisposto dall’ufficio tecnico comunale da cui risulta la
necessità di adottare il presente atto, allegato in calce alla presente deliberazione;
VISTO l’art. 13 comma 3 del DPR 207/2010 ai sensi del quale lo schema di programma triennale
ed elenco annuale dei lavori pubblici va redatto entro il 30 settembre di ogni anno ed adottato
dall’organo competente entro il 15 ottobre;
VISTO l’art. 1 del D.M. 11 novembre 2011 che stabilisce le modalità di adozione e stesura della
programmazione triennale e annuale delle OO.PP., prima della definitiva approvazione unitamente
al bilancio preventivo, da parte del Consiglio Comunale;
VISTO lo schema di programma redatto dal Settore servizi tecnici del territorio relativo alla
programmazione triennale 2014 –2016 ed annuale 2014;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione come atto di indirizzo programmatico;
RILEVATO che l’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 prevede l’inclusione nella
programmazione triennale delle sole opere di importo superiore a 100.000 euro, nella fase di
approvazione del bilancio comunale da parte del Consiglio;
RICHIAMATI:
·

Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

·

il D.P.R. 207/2010;

·

il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011;

·

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e smi inserito nel
presente verbale come parte integrante dello stesso;

si propone di adottare la seguente deliberazione
ADOTTARE, ai sensi dell’art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 1 del
D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011, lo schema di programma triennale 2014 – 2016
e l’elenco annuale 2014 dei lavori pubblici, redatto dal Settore servizi tecnici del territorio, allegato
alla presente deliberazione.
DARE ATTO che il suddetto scema sarà pubblicato nelle vigenti forme di legge per almeno 60
giorni consecutivi prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.
DARE ATTO altresì che lo schema di programma così come adottato, potrebbe subire delle
modificazioni in funzione di eventuali ulteriori esigenze e/o fonti di finanziamento e/o nuove
disposizioni normative.
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lvo 18/08/2000 n. 267 smi.
L'istruttore
Francesca Claretti

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;
RITENUTO di condividere le conclusioni cui giunge l’istruttoria ;
RICHIESTI e formalmente acquisiti i pareri previsti dall’ordinamento delle autonomie locali per il
perfezionamento dell’atto deliberativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 21/12/2012 con il quale sono stati prorogati gli incarichi
dirigenziali fino al 31 dicembre 2013;
RILEVATA la propria competenza in merito;
a voti unanimi resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA
per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel
surriportato documento istruttorio.
Con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la presente
deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Testo
Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del
28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Avv. Nicola Loira
(firma acquisita digitalmente)

Dott. Dino Vesprini
(firma acquisita digitalmente)

_______________________________________________________________________________________

