
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Consiglio Comunale

Delibera  n. 0094 del 13/10/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  OPERE  
PUBBLICHE  2014/2016 ED  ELENCO  ANNUALE  2014

L’anno 2014, e questo dì 13 del mese di  ottobre alle ore 19:00, si è riunito  il  CONSIGLIO 
COMUNALE in  adunanza ordinaria in  conseguenza di  determinazioni prese dal Presidente 
previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.
Sono presenti questi Consiglieri:
Capacci ing. Carlo Presente 

Mezzera dott.ssa Gianfranca Presente 

Canetti sig.ra Valeria Presente 

Lagorio sig. Lorenzo Presente 

Olivieri avv. Oliviero Presente 

Marino arch. Fiorenzo Presente 

Balestra sig.ra Camilla Presente 

Corinni sig.ra Chiara Presente 

Anfossi sig. Silvano Presente 

Savioli geom. Alessandro Presente 

Re avv. Paolo Presente 

Saluzzo arch. Roberto Presente 

Balestra sig. Fulvio Presente 

Palma sig.ra Susanna Presente 

D'Agostino arch. Ester Presente 

Riccò sig.ra Natalia Presente 

Parodi sig. Diego Presente 

Montesano dott. Paolo Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Gorlero sig.ra Giulia Presente 

Ghigliazza sig. Riccardo Presente 

Annoni avv. Erminio Presente 

Gaggero geom. Gianfranco Presente 

Ranise dott. Antonello Presente 

Acquarone dott.ssa Ida Presente 

Poillucci avv. Piera Presente 

Falciola dott. Luca Assente 

Fossati avv. Giuseppe Presente 

Grosso dott. Gianfranco Presente 

Servalli sig. Mauro Presente 

Russo sig. Antonio Presente 

Glorio sig.ra Cara Presente 

Casano dott. Alessandro Assente 

Quindi sono presenti Consiglieri N. 31 Sono assenti Consiglieri N. 2.



In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta il  sottoscritto Dott. Andrea 
MATARAZZO, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Intervento del Cons. Grosso: mozione d'ordine per accorpamento in un'unica discussione dei tre punti  all'odg 
con triplicazione dei tempi.
Intervento del Cons. Saluzzo: d'accordo ma solo raddoppio tempi con illustrazioni separate degli assessori.
Approvato all'unanimità accorpamento con tempi tripli.
Illustra il  Vice Sindaco Ass. Zagarella la pratica inerente "Approvazione Piano Triennale Opere Pubbliche 
2014/2016 ed elenco annuale 2014".
Illustra l'Ass. Abbo le  pratiche inerenti  "Art.  58 D.L. 112/2008 Piano delle  alienazioni  e valorizzazioni 
immobiliari"  e "Approvazione bilancio di previsione 2014 e relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e 
altri  relativi allegati - Bilancio pluriennale 2014/2016".
Dopo l'illustrazione seguono gli  interventi  e le relative repliche. Per il  contenuto dell'illustrazione e della 
discussione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.
Intervengono i  seguenti  Consiglieri:  Mezzera, Fossati, Servalli, Russo, Mezzera, Ass. Abbo, Lagorio, Poillucci, 
Grosso, Saluzzo, Marino, Poillucci, Olivieri,  Fossati, Russo, Marino, Gaggero, Ass. Parodi, Vice Sindaco Ass. 
Zagarella, Ass. Abbo, Sindaco.
Esauriti gli interventi il Presidente concede la parola per le seguenti dichiarazioni di voto:
1) Ghigliazza: favorevole
2) Fossati: contrario
3) Russo: contrario
4) Grosso: contrario
5) Vassallo: favorevole
6) Poillucci: contrario
7) Savioli: favorevole
8) Mezzera: favorevole

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che:
– l’Art.  128 del D.LG. 163/2006 prevede che l'attività  di  realizzazione dei lavori  pubblici, di  singolo importo 
superiore a 100.000 euro, (importo  complessivo dell'intervento,  comprensivo delle somme a disposizione 
risultanti  dal quadro economico di cui all'articolo 16 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) si svolga sulla base di un 
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici  predispongono e 
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori  già previsti  dalla normativa vigente, e della normativa 
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
– il  comma 2 del medesimo articolo, ultimo periodo, dispone che lo schema di programma triennale e i  suoi 
aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle 
amministrazioni  aggiudicatrici  per  almeno  sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente  mediante 
pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante;
– la stesura definitiva del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori  deve essere quindi  
approvata unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;
– il  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  ha emanato, da ultimo, il  Decreto 11/11/2011, pubblicato sulla 
G.U. n. 55 del 06.03.2012, con il  quale sono stati approvati i nuovi «schemi-tipo» per la redazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali;

Dato atto che il  Responsabile della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche è individuato nella 
persona dell'Ing. Alessandro CROCE, Dirigente del Settore Urbanistica Lavori Pubblici e Ambiente;

Atteso che la Giunta Comunale ha adottato lo schema di programma triennale opere pubbliche 2014/2016 
ed elenco annuale dei lavori da realizzare per l'anno 2014 con deliberazione n° 69 del 26/03/2014;

Con successiva deliberazione n° 176 adottata nella seduta del 15/07/2014 la Giunta ha approvato le 
modifiche allo schema del programma, essendo intervenute circostanze tali da rendere necessaria una revisione 
del programma stesso,  ancorchè non sostanziali;

Dato atto che sono stati assolti gli  obblighi di cui  all’Art. 128 del D.LG. 163/2006, e che nel periodo di  
pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito;

Rilevato che l'Ufficio  di  Gabinetto  del  Ministero  dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca ha 
pubblicata sul sito Governativo una nota datata 01/08/2014, rivolta ai Sindaci interessati, per comunicare che, ai 
sensi dell’articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014 e con successiva delibera CIPE del 30 giugno 2014, il  
Governo in carica ha destinato 400 milioni  di euro per finanziare le amministrazioni locali che erano rimaste 
escluse dalla graduatoria iniziale di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, c.d. decreto del Fare, come 
predisposta dalle Regioni e trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il  15 
ottobre 2013;

La tabella riepilogativa allegata mostra gli interventi, suddivisi per Regioni, ammessi al finanziamento, 
tra i quali è compreso questo Comune per interventi negli edifici scolastici di Via Gibelli e Largo Ghiglia; 



Atteso che il  Dirigente del Settore Urbanistica Ambiente e Lavori  Pubblici,  quale Responsabile del 
Programma, ha  sottoscritto  conseguentemente  una  ulteriore  modifica  allo  schema di  programma, per 
l'inserimento nell'elenco annuale 2014 delle due opere ammesse a finanziamento;

Accertato  che  l'approvazione  del  programma triennale  e  dell'elenco  annuale,  documenti  che 
costituiscono  parte  integrante e sostanziale del bilancio previsionale, rientra nelle competenze di quest’organo;

Visto il  parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Settore Urbanistica Lavori  Pubblici  e 
Ambiente in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 
n.267;

Visto il  parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18  agosto 2000 n.267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Con 21 voti favorevoli e 10 contrari (Cons. Annoni, Gaggero, Ranise, Acquarone, Poillucci, Fossati, Grosso, 

Servalli, Russo, Glorio);

D E L I  B E R A 

1. Di approvare, così come aggiornato, il  PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016 e l'ELENCO ANNUALE 2014 
delle opere pubbliche, che costituirà allegato integrante e sostanziale del Bilancio di previsione 2014.

2. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
3. Con successiva, separata votazione palese il  presente provvedimento – con 24 voti favorevoli, 5 contrari  

(Cons. Annoni, Gaggero, Ranise, Acquarone, Poillucci), 2 astenuti (Cons. Fossati, Russo) – viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – c. 4 – del T.U. 18/08/2000 n. 267.

















PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari   
Dott.  Alessandro  NATTA   o suo delegato 
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia  e vi  rimarrà  per  15 gg. Consecutivi  divenendo pertanto  esecutivo  l'11° giorno  successivo alla 
pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente  dal  Segretario  Generale  
Dott.  Andrea  MATARAZZO  o suo delegato
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)
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