COMUNE di PIETRA LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 114 del Registro delle Deliberazioni
OGGETTO: Aggiornamento dello schema di programma dei lavori pubblici per il triennio
2022-2023-2024 e dell'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici.
L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di luglio alle ore 11:00 presso la Sede
Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
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REMBADO Daniele - Vice Sindaco
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo TREVISANO.
DE VINCENZI Luigi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI
PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI e RICHIAMATI:

la parte II, Titolo IV “Investimenti” del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede le fonti di finanziamento (art. 199) e la
programmazione degli investimenti (art. 200), nonché l’art. 42 “Attribuzioni dei consigli”, comma 2, lettera b), che attribuisce
al Consiglio Comunale l’adozione di provvedimenti aventi valore di atti fondamentali di indirizzo e di controllo politicoamministrativo, tra i quali sono compresi “i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici”;
 l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, e, in particolare, il
comma 3 il quale dispone che “il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di
cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base
a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento delle alternative progettuali,di cui
all'art. 23, comma 5”;
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante “ Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”;
RICORDATO che:

il programma triennale delle opere pubbliche è contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) predisposto nel
rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

è stato individuato il Referente per la redazione e la successiva pubblicazione della proposta relativa al Programma triennale e
all’Elenco annuale dei lavori pubblici, nella persona del Dott. Renato Falco, Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Pietra
Ligure;
RICHIAMATA le Delibere di Giunta Comunale n. 32 del 01.03.2022 con la quale è stato adottato lo schema di programma dei
lavori pubblici per il triennio 2022-2023-2024 ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e successiva,
n. 95 del 14.6.2022 di aggiornamento dello stesso;
DATO ATTO della volontà della Civica Amministrazione di:





procedere ad un intervento di riqualificazione del fabbricato denominato Pietra Bay (ex Blubay) sito sul litorale antistante
il centro storico di Pietra Ligure - lungomare XX Settembre – per il quale, in data 4.7.2022, è già stato elaborato un
progetto di fattibilità tecnico-economica a firma del R.T.P. incaricato, Ing. Eleonora Bertolotto / Arch. Matteo Martini
/Arch. Matteo Sacco, comprotante il costo complessivo di € 1.500.000,00;
partecipare al bando Sport e Periferia – Anno 2022 candidando il progetto relativo ai lavori di rigenerazione,
ampliamento ed efficientamento energetico del Palasport Comunale "B. S. Ghirardi" per l'importo complessivo di €
575.000,00;
rimodulare il quadro economico dei seguenti interventi già inseriti nella programmazione triennale 2022/2024
all'annualità 2022:
- “riqualificazione aree in prossimità del ponte della Madonnina” aumentando l'importo da € 162.778,43 ad € 245.000,00;
- “costruzione sottopasso per il collegamento pedonale fra via XXV Aprile e la passeggiata Partigiani" aumentando
l'importo da € 650.000,00 ad € 780.000,00;
- “interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” aumentando l'importo da €
2.000.000,00 ad € 2.150.000,00 di cui € 150.000 prevedendoli all'annualità 2023;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, rimodulare il predetto schema di programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023 apportando le seguenti modifiche:
ANNUALITA' 2022






aumento dell'importo dell'intervento “riqualificazione aree in prossimità del ponte della Madonnina” da € 162.778,43 ad
€ 245.000,00 (interamente finanziato con risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo);
aumento dell'importo dell'intervento “costruzione sottopasso per il collegamento pedonale fra via XXV Aprile e la
passeggiata Partigiani" da € 650.000,00 ad € 780.000,00 (finanziato per € 200.000,00 con risorse derivanti da entrate
aventi destinazione vincolata per legge ed € 580.000,00 con risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di
mutuo);
aumento dell'importo per “interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" da €
2.000.000,00 ad € 2.150.000,00, di cui € 150.000,00 da finanziarsi con fondi di bilancio all'annualità 2023;
inserimento dell'intervento “Lavori di rigenerazione, ampliamento ed efficientamento energetico del Palasport Comunale
"B. S. Ghirardi" nell’ambito del bando Sport e Periferia – Anno 2022 per l'importo complessivo di € 575.000,00 di cui €

500.000,00 quale eventuale finanziamento da parte del Ministero dell'interno – Dipartimento dello Sport ed € 75.000,00
tramite mutuo Credito Sportivo;
ANNUALITA' 2023

inserimento dell'intervento “riqualificazione del fabbricato denominato Pietra Bay (ex Blubay)” per l'importo
complessivo di € 1.500.000,00;
VISTO il nuovo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2022-2023-2024 opportunamente aggiornato, costituito
dalle seguenti schede, allegate al presente atto sub:
 scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
 scheda B “ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE”;
 scheda C “ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI ”;
 scheda D “ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA”;
 scheda E “INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”;
 scheda F “ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA
TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI”
redatto, a seguito degli indirizzi formulati dall’Amministrazione Comunale, da parte del referente del programma, ai sensi del citato
D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;
RITENUTA la necessità di procedere all’esame ed adozione dell’allegato citato schema di programma, contenente l’indicazione
del costo degli interventi e dei relativi mezzi di finanziamento;
RITENUTA altresì, nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale;
DATO ATTO che sulla proposta di Deliberazione di che trattasi il Dirigente interessato, dichiara l'insussistenza anche potenziale
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;
ACQUISITI i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267:

in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente Area Tecnica, Dott. Renato Falco;

in ordine alla regolarità contabile della proposta espresso dal Dirigente Area Economico Finanziaria, Dott. Michele
Tassara;
VISTI:






il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Legge 07.08.1990, n. 241;
le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici;
lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il nuovo Testo Unico delle Leggi sulle Autonomie Locali approvato con D. Lgs. del 18.8.2000, n. 267 ed in particolare il
disposto dell’art. 134, comma 4, che disciplina l’immediata eseguibilità delle Deliberazioni;
CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche e successivamente, in ordine all’immediata
eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
DI AGGIORNARE, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 20222023-2024, già adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 01.03.2022, composto dalle seguenti schede, allegate al
presente atto sub :








scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
scheda B “ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE”;
scheda C “ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI ”;
scheda D “ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA”;
scheda E “INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”;

scheda F “ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE
PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI” ,
rimodulando così il piano delle opere in funzione delle reali esigenze del territorio collegate alle disponibilità economiche dell'Ente
come indicato in narrativa;
DI INCARICARE l’Area Tecnica Comunale, nella persona del Dott. Renato Falco, in qualità di Dirigente, per le incombenze
relative alle procedure conseguenti per l’espletamento delle quali assume, ai sensi del D.M. 16.1.2018 n. 14, la figura ed i compiti
di “Referente del programma”;
DI PROVVEDERE, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio della presente Deliberazione, a trasmettere la medesima in
elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DE VINCENZI Luigi

IL Segretario GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Vincenzo TREVISANO

