
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 22 del 14/05/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2016-2018 E PIANO ANNUALE 2016.

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 09:38 nella 
sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in 
sessione straordinaria, seduta pubblica, il CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano presenti i signori Consiglieri:
NICOLARDI ALFONSO
CEMBALI NICOLETTA
MALAVOLTI FEDERICA
MERLINI FRANCESCA
SALVATORI ENRICO
TAGLIAFERRI FLAVIO
ZACCARINI ENRICO
ZANOTTI LORIS
CATANI GUIDO
MAZZANTI RAFFAELE
VALENTI VINCENZO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente g.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 9 Assenti n. 2
Sono presenti gli Assessori esterni CONTI EMANUELE E LANZONI GIANMARCO;

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Scrutatori: CEMBALI, ZACCARINI, MAZZANTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Deliberazione n. 22 del 14/05/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2016-2018 E PIANO ANNUALE 2016.

Il  Sindaco illustra dettagliatamente tutte  le  opere previste, in  particolare il  ponte 
pedonale del Parco Fluviale, gli  interventi al cimitero, la ristrutturazione della casa 
cantoniera di Borgo Rivola. Comunica inoltre che venerdì 20 maggio p.v. si svolgerà la 
conferenza stampa in merito al finanziamento statale per l'ampliamento della scuola 
alberghiera.

Capogruppo Valenti: Chiede alcuni chiarimenti sulla nuova competenza finanziaria 
che dovrebbe limitare ancora di più il flusso di denaro all'interno dell'Amministrazione, 
con una riduzione dei contributi in modo drastico, per cui tornando alle opere che 
elencava  il  Sindaco,  si  evidenzia  che  il  50%  delle  opere  è  finanziato  con  la 
compensazione ambientale, per cui chiede un'analisi di questi oneri e come vengono 
attribuite queste cifre e se in futuro saremo legati alla discarica, perchè se la discarica 
dovesse chiudere questi soldi non arriverebbero piu'. Altra domanda che si pone vista 
la ristrettezza di bilancio e considerando che il Paese ha bisogno di una spinta non solo 
economica, ma anche politica, quali saranno le prospettive che ci aspettano da qui in 
avanti.

Sindaco:”L'amministrazione comunale è partita da subito, nel 2012, facendo quanto 
auspicato  da  Valenti.  Il  coordinamento  e  la  messa  a  sistema  tra  le  varie  realtà 
imprenditoriali e sociali sta producendo un forte lavoro di squadra per la crescita della 
nostra città. Grazie agli oneri derivanti dalla convenzione con il Comune di Imola per il  
disagio  ambientale,  avevamo  a  disposizione  risorse  utili  a  fare  investimenti  o  ad 
abbattere  spese  fisse.  E'  evidente  che  le  risorse  per  il  disagio  ambientale  sono 
corrisposte a fronte del ritiro di rifiuti da parte dell'impianto Tre Monti. E' altrettanto 
evidente  che solo  in  caso di  ampliamento della  discarica continueranno ad essere 
corrisposte risorse, ma è importante ribadire che questa amministrazione ha sempre 
messo in primo piano la sicurezza del sito. Solo in seguito al risultato della Valutazione 
d'Impatto  Ambientale  dove  Enti  come Regione,  Ausl  ed  Arpa  ne  verificheranno  la 
sostenibilità,  potremo  valutarne  gli  aspetti  inerenti  gli  oneri  di  disagio.  Oggi,  con 
l'attuazione  del  sistema  deliberato  da  Atersir,  abbiamo  ancora  questo  tipo  di 
disponibilità.  Occorre precisare che i  322 mila euro nel  bilancio di quest'anno, per 
oneri di compensazione ambientale, sono relativi all'anno 2014 e 1° semestre 2015. 
Ogni tonnellata di RSU che entra in discarica viene rendicontata ad ATERSIR. Una 
volta effettuati  i  dovuti  riscontri,  calcola l'ammontare dei fondi destinati  al  disagio 
ambientale  per  ciascun  comune  che  ne  ha  diritto.  Successivamente  il  Comune 
presenta ad ATERSIR dei progetti di investimento legati in particolare alla riduzione di 
CO2, ATERSIR ne verifica i requisiti ed eventualmente li approva. Il Comune li realizza 
e presenta il  rendiconto ad ATERSIR che a sua volta dà il  via libera ad HERA per 
l'erogazione delle relative risorse al Comune”.

Capogruppo Valenti: Chiede delle quote relative al disagio ambientale, non pagate 
dai Comuni del faentino.

Sindaco: “Questo è successo prima della nascita di ATERSIR Regionale che dal 1° 
gennaio  2014  ha  regolamentato  la  materia  degli  oneri  di  disagio  ambientale.  La 
situazione è invariata ed è il motivo del contenzioso fra il Comune di Imola, Hera. Il 
nostro  Comune,  è  in  una  situazione  particolare  poiché,  se  da  una  parte  saremo 
ritenuti  debitori  dall'altra,  in  virtù  della  convenzione  all'epoca  esistente  che 
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riconosceva  al  nostro  Comune  il  10% degli  oneri,  risulteremo  creditori.  E'  molto 
probabile che la differenza sia poco significativa”.

Capogruppo Catani: Chiede chiarimenti sulle percentuali del disagio ambientale 10% 
a Riolo e 90% a Imola prima del 1° gennaio 2016, adesso?

Sindaco: “Dal 1° gennaio 2016 per ciò che riguarda gli RSU, è entrata in vigore la 
delibera di ATERSIR che rivede le percentuali in questo modo: 68% a favore di Riolo e 
32% a favore di Imola, ma sapete che è in atto il ricorso al TAR da parte del Comune 
di Imola”.

Capogruppo Catani: Chiede chi esegue la progettazione della messa in sicurezza 
della Casa cantoniera di Borgo Rivola.

ALLE ORE 10,45 ESCE IL VICESINDACO MALAVOLTI

Sindaco: “Viene fatta dal nostro Ufficio tecnico con il solo supporto di un ingegnere 
strutturale, per cui con progettazione interna”.

Capogruppo  Catani: Chiede  se  al  progettista  dell'ufficio  tecnico  comunale  viene 
riconosciuto  un incentivo di  progettazione  e se  in  quel  momento  agisce  da libero 
professionista o da dipendente comunale.

Sindaco: “In questi ultimi anni questa materia è stata oggetto di molte variazioni, 
l'ultima  dal  20  aprile  scorso  prevede  la  quota  del  2%,  divisa  fra  chi  esegue  la 
programmazione  dei  lavori  pubblici  e  chi  la  direzione  lavori.  L'obiettivo  di  questa 
norma statale, probabilmente concertata con gli ordini professionali, è incentivare la 
progettazione  esterna.  Probabile  che la  progettazione esterna e la  direzione  lavori 
costino di più del 2%. Ad ogni modo i 180 mila euro riferiti all'intervento di messa in 
sicurezza della casa cantoniera di Borgo Rivola sono comprensivi di tutto”.

Capogruppo Catani: “Speriamo almeno che il  professionista esterno sia scelto in 
base alle qualità professionali, anche per la progettazione della scuola alberghiera”.

Sindaco: “Per la progettazione della scuola alberghiera è uscito mercoledì scorso il 
bando nazionale per un “concorso di idee”

Capogruppo Catani: “ Questa è la soluzione migliore, consente anche di fare cultura 
e anche perchè vengono coinvolti più studi. Se le grosse progettazioni vengono fatte 
con i bandi io sarò sempre d'accordo”.

Sindaco: “Il bando relativo all'ampliamento della scuola alberghiera ha come finalità 
la  progettazione  innovativa,  chiaro  che  questo  allungherà  i  tempi,  noi  come 
Amministrazione Comunale abbiamo chiesto e chiederemo in primo luogo efficienza e 
funzionalità”.

Capogruppo Valenti: “Sui fondi accantonamenti vari,  stanno aumentando sia per 
obblighi  di  legge  che  per  ragioni  oggettive,  questo  sta  a  significare  che  crescono 
sempre di più le morosità, per la TARI il  10%, che ricade sempre sui contribuenti 
stessi.  Questa politica porta sempre più a mettere in difficoltà il  cittadino, voi non 
siete  altro  che  uno  strumento  in  mano  al  Governo  per  cui  diventa  sempre  più 
importante gestire le spese nella maniera più oculata il  denaro pubblico, perchè il  
cittadino paga il dovuto e il non dovuto”.
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Sindaco:  “Sin  dal  suo  insediamento,  questa  Amministrazione,  si  è  impegnata 
moltissimo  nel  contenimento  della  spesa,  ottenendo  in  diversi  ambiti  risultati 
significativi.  Il  nostro  bilancio,  come più  o  meno quello  di  tutti  i  Comuni,  rischia 
l'ingessatura.  E'  però  evidente  che  non  possiamo  sottrarci  alle  norme  di  finanza 
pubblica che prevedono di vincolare con l'FCDE le risorse di dubbia esigibilità, che 
peraltro nel nostro caso sono una percentuale molto più sostenibile di moltissime altre 
realtà comunali italiane. Questo è indice di un bilancio sano”.

Capogruppo  Catani:  “Ho  sempre  detto  che  per  un  paese,  il  primo  impatto  è 
importante,  per cui  la  rotonda di  Cuffiano chiedo se si  possa renderla  un po'  più 
presentabile e attinente alla denominazione Riolo Città d'acque” ?

Sindaco: “Condivido pienamente,  o  si  fa  una cosa fatta  bene altrimenti  è  meglio 
aspettare tempi migliori. Abbiamo chiesto alle aziende locali se erano interessate ad 
“adottare” la rotonda, Fino ad oggi nessuno aveva manifestato interesse, ora sembra 
che sulla rotonda della zona industriale ci sia qualcuno disponibile ad intervenire”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECEDENTI:

Art. 128 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 13 D.P.R. 207 del 05.10.2010, Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.

Deliberazione di G.C. n. 118 del 14.10.2015 relativa alla presentazione del programma 
triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e programma annuale 2016.

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

L’art.  128  del  D.Lgs.  163/2006,  stabilisce  che  l’attività  di  realizzazione  dei  lavori 
pubblici,  di  singolo  importo  superiore  a  100.000  euro,  si  svolga  sulla  base  di  un 
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, che i Comuni predispongono ed 
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.

Ai sensi del combinato disposto dallo stesso art. 128 e dal Decreto Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  11.11.2011,  lo  schema  di  programma  triennale  e 
dell’elenco annuale è stato adottato con atto di C.G. n. 118 del 14.10.2015 ed è stato 
affisso per almeno 60 gg. consecutivi nella sede dell’amministrazione procedente a soli 
fini informativi è stata ravvisata l’opportunità di inserire nel programma in argomento 
anche  gli  interventi  di  importo  inferiore  a  100.000  euro,  ritenuti  particolarmente 
significativi e maggioritari nel programma triennale ed annuale.

VISTO l’allegato  Programma Triennale  2016-2018  delle  opere  pubbliche  e  l’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nel 2016 e ritenutolo meritevole di approvazione;

DATO ATTO che gli interventi contenuti nell’elenco triennale 2016, di importo superiore 
ad €. 100.000, sono supportati da studio di fattibilità, ai sensi di quanto disposto dall’ 
art. 128 del D.Lgs. 163/2006 predisposto dal servizio lavori pubblici;

DATO ancora  ATTO che  l’elenco  annuale  dei  LL.PP. viene  approvato  dal  Consiglio 
Comunale  unitamente  al  Bilancio  Preventivo  2016,  del  quale  costituirà  parte 
integrante (art. 128 D.Lgs. 163/2006);

Che i progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale sono conformi agli strumenti 
urbanistici vigenti o adottati.

PRECISATO, che un lavoro non inserito nell’elenco annuale potrà comunque essere 
realizzato  sulla  base  di  un  autonomo piano finanziario  che  non utilizzi  risorse  già 
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previste  tra  i  mezzi  finanziari  dell’Amministrazione  al  momento  della  formazione 
dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribasso d’asta o 
di economie;

Dato atto che il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147 bis del D.lgs 267/2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

con  votazione  palese,  espressa  per  alzata  di  mano,  come  di  seguito  riportata: 
componenti 11 – presenti 9 – assenti 2 (Malavolti, Tagliaferri) - votanti 6 – astenuti 3 
(Catani, Mazzanti, Valenti) – favorevoli 6 – contrari 0;

DELIBERA

1. Di approvare il  programma triennale 2016/2018 e dell’elenco annuale 2016 
dei lavori pubblici, quale risulta dalle schede allegate:

scheda n. 1 - quadro delle risorse disponibili;

scheda n. 2 - programma triennale con articolazione della copertura finanziaria;

scheda n. 2b – elenco immobili da trasferire (negativa);

scheda n. 3 - elenco annuale 2016;

scheda n. 4 - elenco annuale forniture e servizi (facoltativa);

allegate  alla  presente  deliberazione  contenenti  le  modifiche  apportate  a  quelle 
allegate al documento di presentazione del programma di cui all’atto di G.C. n. 
118 del 14.10.2015.

2. Dare atto che sono riportate nel suddetto piano, tutte le opere previste, anche 
quelle che non rientrano nella fattispecie dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, cioè 
inferiori  ad €.  100.000,00 di  valore  in  quanto maggioritarie  e  che quindi  le 
eventuali  variazioni  di  detti  interventi  non  saranno  soggette  all’esame  del 
Consiglio Comunale.

3. Di individuare nel Responsabile del Settore Territorio Geom. Alfio Gentilini il 
referente  di  questa  Amministrazione  Comunale  per  la  attuazione  del 
programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici.

Successivamente, il  Consiglio comunale, con votazione palese, espressa per  
alzata di mano, identica alla precedente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 3 del 14.05.2016

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA
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Programmazione Triennale - Quadro risorse disponibili

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RIOLO TERME

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità Finanziaria Primo anno
Disponibilità Finanziaria Secondo

anno

Disponibilità
Finanziaria
Terzo anno

Importo
Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 681.065,00 325.000,00 320.000,00 1.326.065,00

Altro (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 681.065,00 325.000,00 320.000,00 1.326.065,00

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al
primo anno

0,00

Note:

Il responsabile del programma
(Alfio Gentilini)

(1) Compresa la cessione di immobili
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Programmazione Triennale - Interventi Triennali

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RIOLO TERME

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1) Cod. Int. Amm.ne (2)

CODICE ISTAT (3) CODICE
NUTS
(3)

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Priorità
(5)

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Cessione
immobili

Apporto di
capitale privato

Reg. Prov. Com. Primo Anno
Secondo

Anno
Terzo Anno Totale S/N (6) Importo

Tipologia
(7)

1 008 039 015 06 A05 12

Certificato
prevenzione
incendi Teatro
comunale

1 45.000,00 45.000,00 N 0,00

2 008 039 015 07 A05 09 Arredo urbano 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 N 0,00

3 008 039 015 06 A05 09

Certificato
prevenzione
incendi magazzino
comunale

1 10.000,00 10.000,00 N 0,00

4 008 039 015 06 A05 09
Manutenzione
straordinaria
fabbricati comunali

2 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 N 0,00

5 008 039 015 06 A05 09
Manutenzione
straordinaria
verde

2 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 N 0,00

6 008 039 015 01 A05 31
Ampliamento
cimitero capoluogo

1 150.000,00 150.000,00 300.000,00 N 0,00

7 008 039 015 06 A01 01
Riqualificazione vie
interne

2 20.000,00 30.000,00 30.000,00 80.000,00 N 0,00

8 008 039 015 01 A05 09 Frane 2 15.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 N 0,00

10 008 039 015 07 A05 09
Valvole
termostastiche
municipio

1 6.065,00 6.065,00 N 0,00

12 008 039 015 01 A01 01
Ponte ciclo
pedonale su fiume
Senio

1 145.000,00 145.000,00 N 0,00

14 008 039 015 06 A05 09

Efficientamento
risparmio
energetico Rocca
Sforzesca

2 50.000,00 50.000,00 N 0,00

15 008 039 015 04 A05 09

Ristrutturazione
ex Casa
cantoniera Borgo
Rivola

2 180.000,00 180.000,00 N 0,00

13 008 039 015 04 A01 01

Riqualificazione
parcheggio via
Don giovanni
Costa

2 75.000,00 75.000,00 N 0,00

9 008 039 015 01 A05 31
Ampliamento
cimitero
Gallisterna

2 175.000,00 175.000,00 N 0,00

11 008 039 015 04 A05 09
Efficientamento
energetico
Municipio

2 45.000,00 45.000,00 N 0,00

TOTALE 681.065,00 325.000,00 320.000,00 0,00

Note:

Il responsabile del programma

(Alfio Gentilini)

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128 comma 3. del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tra livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso
affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.
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Programmazione Triennale - Beni Immobili

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RIOLO TERME

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
art.53, commi 6-7, del d.lgs.163/2006

Note:

Il responsabile del programma
( Alfio Gentilini)

(1) viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.
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Programmazione Triennale - Interventi Annuali

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RIOLO TERME

ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
Amm.ne

(1)

CODICE UNICO INTERVENTO
CUI SISTEMA (2)

CUP
DESCRIZIONE
INTERVENTO

CPV

RESPONSABILE
DEL

PROCEDIMENTO Importo
annualità

Importo
totale

intervento

FINALITA'
(3)

Conformità

Priorità
(4)

STATO
PROGETTAZIONE

approvata (5)

Tempi di esecuzione

Nome Cognome
Urb

(S/N)
Amb
(S/N)

TRIM/ANNO
INIZIO
LAVORI

TRIM/ANNO
FINE

LAVORI

0022601039500120160001 G74H15000680000

Certificato
prevenzione
incendi Teatro
comunale

Alfio Gentilini 45.000,00 45.000,00 ADN N N 1 SF 3°/2016 4°/2017

0022601039500120160002 G74B15000070000 Arredo urbano Alfio Gentilini 10.000,00 30.000,00 MIS N N 3 SF 3°/2016 1°/2017

0022601039500120160003 G74B15000060000

Certificato
prevenzione
incendi
magazzino
comunale

Alfio Gentilini 10.000,00 10.000,00 ADN N N 1 SF 3°/2016 1°/2017

0022601039500120160004 G74E15000600000

Manutenzione
straordinaria
fabbricati
comunali

Alfio Gentilini 20.000,00 60.000,00 CPA N N 2 SF 2°/2016 1°/2017

0022601039500120160005 G74B15000070000
Manutenzione
straordinaria
verde

Alfio Gentilini 30.000,00 90.000,00 CPA N N 2 SF 3°/2016 3°/2017

0022601039500120160006 G71H15000060000
Ampliamento
cimitero
capoluogo

Alfio Gentilini 150.000,00 300.000,00 MIS S N 1 SC 3°/2016 4°/2018

0022601039500120160007 G77H15000350000
Riqualificazione
vie interne

Alfio Gentilini 20.000,00 80.000,00 CPA N N 2 SF 3°/2016 2°/2017

0022601039500120160008 G73D16000120004 Frane Alfio Gentilini 15.000,00 35.000,00 CPA N N 2 SC 3°/2016 2°/2017

0022601039500120160010 G79D16000280004
Valvole
termostastiche
municipio

Alfio Gentilini 6.065,00 6.065,00 ADN N N 1 PP 3°/2016 4°/2016

0022601039500120160012 G71B16000090004
Ponte ciclo
pedonale su
fiume Senio

Alfio Gentilini 145.000,00 145.000,00 CPA S S 1 SF 3°/2016 2°/2017

0022601039500120160014 G76J14000180000

Efficientamento
risparmio
energetico
Rocca
Sforzesca

Alfio Gentilini 50.000,00 50.000,00 VAB N N 2 SC 3°/2016 1°/2017

0022601039500120160015 G71B15000360006

Ristrutturazione
ex Casa
cantoniera
Borgo Rivola

Alfio Gentilini 180.000,00 180.000,00 CPA S S 2 PP 3°/2016 4°/2017

TOTALE 681.065,00

Note:

Il responsabile del programma

(Alfio Gentilini)

(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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Programmazione Triennale - Interventi Annuali

SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RIOLO TERME

Art.271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Note:

Il responsabile del programma
(Alfio Gentilini)

(1) Indicare se Servizi o Forniture.

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Vedi Tabella 6.
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2016 / 397
Servizio Lavori pubblici

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER GLI ANNI 2016-2018 E PIANO ANNUALE 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/05/2016 IL RESPONSABILE SETTORE
GENTILINI ALFIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2016 / 397
Servizio Lavori pubblici

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER GLI ANNI 2016-2018 E PIANO ANNUALE 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Visti  i  contenuti  dell'atto  a firma del  Dirigente del  Settore  Finanziario, prot.  URF n.  6  del  
12.01.2016, che delega  l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti 
deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa 
o diminuzione di entrata;

x che l'atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio

dell’ente in merito ai quali si osserva che …......................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

si  esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 10/05/2016 IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO 
TERRITORIALE

MORINI TERESA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 14/05/2016

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2016-2018 E PIANO ANNUALE 2016.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 09/07/2016 al 24/07/2016.

Li, 09/07/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 14/05/2016

Servizio Lavori pubblici

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2016-2018 E PIANO ANNUALE 2016.

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/07/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 14/05/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2016-2018 E PIANO ANNUALE 2016.

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 09/07/2016 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 25/07/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NANNINI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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