
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 10/03/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2018-2020 E PIANO ANNUALE 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 10:00 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
MERLINI FRANCESCA
BALDASSARRI ROBERTO
LO CONTE MARINA
FILIPPO MIRRI 
TAGLIAFERRI FLAVIO
GALASSI LORENA
LANZONI GIANMARCO
CASADIO FRANCESCO
CENNI LUCA
SPOGLIANTI ROBERTA 
BARONCINI SUSANNA
DECARLI MIRKO

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

Presenti n. 11 Assenti n. 2

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

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.

Scrutatori: GALASSI, CASADIO, SPOGLIANTI.
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Deliberazione n. 4 del 10/03/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2018-2020 E PIANO ANNUALE 2018.

Il Sindaco illustra l'argomento e propone una discussione unica dei punti all'ordine del 
giorno n. 4 (Programma triennale opere pubbliche) e n. 5 (DUP).

Il Consigliere Baroncini chiede chiarimenti in merito al CPI del Teatro comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECEDENTI:

Art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

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

Deliberazione  di  G.C.  n.  87  del  30.10.2017  relativa  all'adozione  del  programma 
triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e programma annuale 2018.

D.Lgs n. 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016.

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” D.Lgs. n. 267/2000.

Determinazione  n.  340  del  23/02/2018  relativa  all'affidamento  di  incarico  di 
responsabile unico del procedimento – annualità 2018.

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, comma 3, stabilisce che l’attività di realizzazione dei 
lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00 , 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.  21 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. 114 del 15.10.2016 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  €  100.000,00 ,  ritenuti  particolarmente 
significativi e maggioritari nel programma triennale ed annuale.

Durante il  periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni,  opposizioni e 
richieste di  integrazioni  da parte  di  terzi,  tuttavia l’Amministrazione ha ritenuto di 
integrare  e  modificare  il  programma  triennale  prevedendo  le  opere  inserite  con 
deliberazione di Giunta comunale n. 11/2018;

VISTO l’allegato  Programma Triennale  2018-2020 delle  opere  pubbliche  e  l’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nel 2018 e ritenutolo meritevole di approvazione;

DATO ATTO che gli interventi contenuti nell’elenco annuale 2018, di importo superiore 
ad  €  100.000,00  ,  sono  supportati  da  progetto  di  fattibilità  delle  alternative 
progettuali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 predisposto dal 
servizio lavori pubblici, come da delibera di Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2018, 
“All'approvazione  degli  studi  di  fattibilità  e  nomina  del  responsabile  unico  del 
procedimento (RUP)”;

Con  la  determina  del  dirigente  l’Ing.  Felice  Calzolaio,  Responsabile  del  Servizio 
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Coordinamento Valle Senio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) di tutti gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici previsti 
per gli anni 2018-2020;

DATO ancora  ATTO che  l’elenco  annuale  dei  LL.PP. viene  approvato  dal  Consiglio 
Comunale  unitamente  al  Bilancio  Preventivo  2018,  del  quale  costituirà  parte 
integrante (art. 21 D.Lgs. 50/2016);

Che i progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale sono conformi agli strumenti 
urbanistici vigenti o adottati, come da attestazione del responsabile.

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 
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 regolarità 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 13 – presenti 11 – assenti 2 (Merlini Mirri) – votanti 8 – astenuti 3 (Cenni,  
Spoglianti, Baroncini) – favorevoli 7 – contrari 1 (De Carli);

DELIBERA

1. Di dare atto quanto in premessa;

2. Di approvare  il  programma triennale 2018/2020 e dell’elenco annuale 2018 
dei lavori pubblici, quale risulta dalle schede allegate;

3. Di dare atto che:

• per le opere inserite nell’elenco annuale sono stati già approvati i rispettivi 
progetti di di fattibilità delle alternative progettuali con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2018;

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. 1 del 10.03.2018

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI RIOLO TERME

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità finanziaria terzo annoDisponibilità finanziaria primo anno

631.555,00 180.000,00 0,00 811.555,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00

80.000,0084.588,00 100.000,00 264.588,00

0,000,00 0,00 0,00

260.000,00716.143,00 100.000,00 1.076.143,00

Il Responsabile del Programma

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

ing. calzolaio felice

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

0,00

Importo

Note:
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI RIOLO TERME

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

1 266.143,00
Centro Congressi Teatro Comune di Riolo Terme - Ristrutturazione

impiantistica per efficientamento energetico.
A05/1204015008 0,000,00 266.143,00 0,000391 2 N

2 150.000,00Miglioramento sismico della scuola dell'infanzia e maternaA05/0804015008 0,000,00 150.000,00 0,000392 2 N

3 150.000,00
Ripristino assetto idrogeologico via Rio Vecchio e via Tombe -

Realizzazione di nuove opere di sostegno
A02/1501015008 0,000,00 150.000,00 0,000393 2 N

4 150.000,00
Ristrutturazione, miglioramento sismico del mercato coperto di via D.G.

Costa
A05/0904015008 0,000,00 150.000,00 0,000394 2 N

5 0,00
Realizzazione nuova Struttura Polivalente ed ampliamento spogliatoi

zona sportiva Riolo Terme
A05/1201015008 100.000,00260.000,00 360.000,00 0,000395 2 N

ing. calzolaio felice

Il Responsabile del Programma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo 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, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 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.

Note

Totale 100.000,00 0,001.076.143,00260.000,00716.143,00
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI RIOLO TERME

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.
ne (1)

Descrizione Intervento

Responsabile del Procedimento

Cognome Nome

Importo annualità Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Amb (S/N)

Conformità

Urb (S/N)

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5) Trim/Anno

inizio lavori

Stima tempi di esecuzione

Trim/Anno fine
lavori

Codice Unico
Intervento CUI

(2)
CUP CPV

Verifica
vincoli

ambientali

1
Centro Congressi Teatro Comune di Riolo Terme -
Ristrutturazione impiantistica per efficientamento

energetico.
calzolaio felice 266.143,00 266.143,00 MIS 2 Pd 4/2018 4/2020S S

G75I1700002000
2

2
Miglioramento sismico della scuola dell'infanzia e

materna
calzolaio felice 150.000,00 150.000,00 ADN 2 Sf 3/2018 3/2019S S

G71I1800001000
1

3
Ripristino assetto idrogeologico via Rio Vecchio e via
Tombe - Realizzazione di nuove opere di sostegno calzolaio felice 150.000,00 150.000,00 CPA 2 Sf 3/2018 2/2019S S

G73B180003100
01

4
Ristrutturazione, miglioramento sismico del mercato

coperto di via D.G. Costa
calzolaio felice 150.000,00 150.000,00 ADN 2 Sf 4/2018 4/2019S S

G71H180000100
01

(1)  Eventuale codice identificativo 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. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 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.

Note

Il Responsabile del Programma

ing. calzolaio felice

716.143,00Totale
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 34
del Servizio Lavori pubblici

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER GLI ANNI 2018-2020 E PIANO ANNUALE 2018.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 01/03/2018 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

CALZOLAIO FELICE
(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

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2018 / 34
del Servizio Lavori pubblici

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER GLI ANNI 2018-2020 E PIANO ANNUALE 2018.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

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

Lì, 06/03/2018 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
NONNI ENNIO

(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

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2018 / 34
del Servizio Lavori pubblici

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER GLI ANNI 2018-2020 E PIANO ANNUALE 2018.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
122/2018 del 31/1/2018;

- 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;

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

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che …..........................................

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

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

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

Lì, 07/03/2018 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
/IL RESPONSABILE DELEGATO

SIGNANI MONICA
(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. 4 del 10/03/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2018-2020 E PIANO ANNUALE 2018.

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 14/03/2018 al 29/03/2018.

Li, 14/03/2018 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. 4 del 10/03/2018

Servizio Lavori pubblici

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2018-2020 E PIANO ANNUALE 2018.

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, 26/03/2018 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. 4 del 10/03/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2018-2020 E PIANO ANNUALE 2018.

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 14/03/2018 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 30/03/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

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

copia informatica per consultazione


