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Classif. IV.5

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED 

ELENCO ANNUALE 2020. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E 

CONNESSE VARIAZIONI DI BILANCIO 2020/2022. ADEGUAMENTO 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP.  

L’anno  Duemilaventi,   il  giorno  ventidue  del  mese  di  Maggio  alle  ore  9:00,  nella  Residenza Municipale,  si  è  riunito  il 

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BALLATORE MARIO S   14 GIROLAMI MARIADELE S   

2 BALLONI GIANNI MASSIMO S   15
MANDRELLI FLAVIA 
MARCELLA

S   

3 CAPRIOTTI ANTONIO S   16
MARZONETTI 
PASQUALINO

S   

4 CHIARINI GIOVANNI S   17 MASSIMIANI GIACOMO S   
5 CHIODI CARMINE S   18 MORGANTI MARIA RITA S   
6 CRESCENZI BRUNILDE S   19 MUZI STEFANO S   
7 CROCI ANTONELLA S   20 PELLEI DOMENICO S   
8 CURZI MARCO S   21 PIGNOTTI VALERIO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO S   22 PIUNTI PASQUALINO S   

10 DEL ZOMPO EMIDIO S   23 POMPILI GABRIELE S   
11 DI FRANCESCO ANTIMO S   24 SANGUIGNI ANDREA S   
12 FALCO ROSARIA S   25 TROLI PIERFRANCESCO S   
13 GABRIELLI BRUNO S   

risultano presenti n° 25  ed assenti n° 0.

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CHIARINI GIOVANNI.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, SCARPONE MARIA GRAZIA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 
2020. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E CONNESSE VARIAZIONI DI BILANCIO 
2020/2022. ADEGUAMENTO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PREMESSO:
- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 01/02/2020 avente per oggetto “APPROVAZIONE 
NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI  PROGRAMMAZIONE 2020/2022, 
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI  ALLEGATI”, 
esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- che nella nota di aggiornamento del DUP era stato inserito il programma triennale delle opere pubbliche 
2020/2022, come adottato da ultimo dall’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale 
n° 203 del 15/11/2019, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e trasporti n°  
14/2018 ;

DATO ATTO:
- che l’art. 5, comma 6, del DM IITT 14/2018 prevede che “6.  Entro novanta giorni dall’entrata in  
vigore  della  legge  di  bilancio,  le  amministrazioni  dello  Stato  procedono  all’aggiornamento  del  
programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  del  relativo  elenco  annuale.  Gli  altri  soggetti  di  cui  
all’articolo 3, comma 1, lettera a) , del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni  
dalla  data  di  decorrenza  degli  effetti  del  proprio  bilancio  o  documento  equivalente,  secondo 
l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;
- che tutti i termini dei procedimenti amministrativi risultano sospesi per l’emergenza sanitaria in corso, 
per il periodo che intercorre dal 23 marzo 2020 al 15 aprile 2020 in virtù dell’art. 103 del D.l. 18/2020 
convertito nella legge 27/2020 (cd. Decreto cura Italia);
- che occorre pertanto aggiornare il suddetto programma sia alle previsioni definitive del bilancio sia alle 
risultanze del Conto consuntivo, come deliberate in precedenza dal Consiglio Comunale;
- che inoltre, in esito all’approfondimento del livello di progettazione (progetto definitivo) connesso alla 
realizzazione  dell’intervento,  già  previsto  nell’elenco  annuale  2020,  di  “Ristrutturazione  del  polo 
scolastico  di  via  Ferri  -  Edificio  Manzoni”,  è  emersa  la  necessità  di  integrare  le  risorse  finanziarie 
necessarie  alla  luce  di  un  aumento  della  spesa  prevista  complessivamente  da  €  1.800.000,00  ad  € 
2.899.608,64;
- che per lo stesso intervento è previsto in bilancio un contributo pubblico, a valere sulle risorse di cui al 
Piano triennale 2020/2022 in materia di edilizia scolastica, di € 1.517.110,00;

CONSIDERATO:
- che in merito a quest’ultimo intervento, al fine di ripartire la spesa su più bilanci in modo da limitare 
l’impatto  della  stessa sulla  gestione  finanziaria  complessiva  del  bilancio  dell’ente,  si  è  optato  per  la 
suddivisione dell’intervento in due lotti funzionali, rispettivamente di € 2.128.775,00 e di € 770.833,64, il 
primo del quale da finanziare per intero nel 2020 e da inserire, con adeguamento della programmazione 
triennale e specificatamente nell’elenco annuale 2020, conformemente alle previsioni di cui all’art.  3, 
commi 9 e 10 del DMIITT 14/2018;
- che per il 2^ lotto si provvederà, in corso d’anno, a rivedere la programmazione complessiva al fine di 
reperire le ulteriori risorse necessarie, in modo da garantire la conclusione di entrambi i lotti entro il 2023, 
come imposto dalle condizioni connesse al cofinanziamento;
-  che  inoltre,  al  fine  di  facilitare  l’avvio  della  fase  di  affidamento  e  di  tener  conto  del  probabile 
slittamento di alcuni degli incassi oggi previsti nel bilancio, si è ritenuto opportuno finanziare la spesa 
ulteriore ricorrendo all’accensione di un mutuo, reso possibile dagli spazi derivanti da riduzione della 



spesa corrente, riducendo anche la quota di cofinanziamento oggi ricondotta alle entrate derivanti dalle 
monetizzazioni;

CONSIDERATO inoltre che sussistono tutte le condizioni per ricorrere ulteriormente all'indebitamento 
previste dalla normativa vigente ed in particolare dagli articoli 202, 203 e 204 del D.Lgs.267/2000;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’adeguamento del  programma triennale dei lavori 
pubblici  2020/2022,  dell’elenco  annuale,  a  seguito  dello  scorrimento,  dal  2019  al  2020,  di  alcuni 
interventi già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2020 come da prospetto allegato:

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LLPP   2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

Oggetto Rup CUP /CUI Importo anno 
2020

Livello 
progettazione

Priorità Apporto 
capitale privato 

(totale)

Finanziamento 
pubblico 
(totale)

Rifacimento 
illuminazione 
Molo Sud

Enrico 
Offidani

F81J19000020001 € 120.000,00 2 1 € 0,00 € 120.000,00

Manutenzione
straordinaria 
alcune
vie cittadine

Romeo 
Capriotti

F87H19001560004 € 600.000,00 3 1 € 0,00 € 600.000,00

RITENUTO inoltre  doveroso  procedere  alla  modifica  del  bilancio  di  previsione  2020/2022  ed  il 
connesso  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020/2022  relativamente  all’intervento 
“Ristrutturazione del polo scolastico di via L. Ferri - Edificio “Manzoni”, con l’integrazione della spesa 
relativa e la modifica delle relative modalità di finanziamento, come da prospetti che seguono:

MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE LLPP   2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

Oggetto Rup CUP /CUI Importo anno 
2020

Livello 
progettazione

Priorità Apporto 
capitale privato 

(totale)

Finanziamento 
pubblico 
(totale)

Ristrutturazione 
del  polo 
scolastico  di  via 
L.  Ferri  - 
Edificio 
“Manzoni”  -  1^ 
lotto

Marco 
Cicchi

F81F18000210005 € 2.128.775,00 2 1 € 0,00 € 2.128.775,00

BILANCIO DI PREVISIONE – PARTE ENTRATA – ANNUALITA’ 2020

T
itolo

T
ip

ologia 1

T
ip

ologia 2

C
ategoria

Codice Piano 
Finanziario

Descrizione Previsione 
attuale a 

competenza

Variazione Nuova 
previsione a 
competenza

6 3 1 4 6301.04.850 Assunzione mutuo per finanziamento 
opere pubbliche diverse

1.759.550,00 +500.000,00 2.259.550,00

BILANCIO DI PREVISIONE – PARTE SPESA – ANNUALITA’ 2020

M
ission

e

P
rogram

m
a

T
itolo

M
acro-

aggregato

Codice piano 
finanziario

Descrizione Previsione 
attuale a 

competenza

Variazione Nuova 
previsione a 
competenza



4 2 2 2 0402.22.618 Ristrutturazione  del  polo  scolastico  di 
via  L.  Ferri  (Edificio  “Manzoni”) 
(risorsa 4201.01.656)

0,00 0,00 0,00

4 2 2 2 0402.22.606 Ristrutturazione  del  polo  scolastico  di 
via  L.  Ferri  (Edificio  “Manzoni”) 
(risorsa mutuo)

0,00
     

+500.000,00 500.000,00

4 2 2 2 0402.22.616 Ristrutturazione  del  polo  scolastico  di 
via  L.  Ferri  (Edificio  “Manzoni”) 
(risorsa 4501.01.823)

283.000,00 -171.335,00 111.665,00

4 2 2 2 0402.22.605 Manutenzione edifici scolastici (risorsa 
4501.01.823)

100.000,00 +171.335,00 271.335,00

DATO atto che il nuovo progetto definitivo dell’intervento di “Ristrutturazione del polo scolastico di via 
L. Ferri - Edificio “Manzoni” risulta essere stato redatto ed approvato con deliberazione Giunta Comunale 
n° 65 dell’8.05.2020;

STIMATI gli oneri derivanti dal nuovo mutuo di € 500.000,00 avente le seguenti caratteristiche: durata 
30 anni, tasso variabile pari all'Euribor 6 mesi + spread, rata semestrale posticipata, ammortamento dal 
1/1/2021 e finanziabili mediante risparmi di spesa corrente; 

CONSIDERATO che  le  spese  aggiuntive  di  ammortamento  rispetto  agli  stanziamenti  di  bilancio 
risultano essere perfettamente compensate da risparmi di spesa conseguiti  nello stesso esercizio come 
risulta dall’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO  sulla  base  di  quanto  suesposto  dover  approvare  le  variazioni  alle  previsioni,  riportate 
nell’allegato “B”, dando atto che contestualmente permangono gli equilibri di bilancio;

PRESO  ATTO delle  conseguenti  modifiche  al  contenuto  del  DUP  2020/2022  e  della  necessità  di 
adeguare  in  relazione  alla  variazione  di  bilancio  effettuata  i  paragrafi  del  Documento  Unico  di 
Programmazione ai sensi dell'art.203 comma 2 del D.Lgs.267/2000;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l’adozione del presente 
atto;

RITENUTO PERTANTO:
-  che  al  fine  di  consentire  l’immediato  avvio di  tali  opere  occorra procedere  all’adeguamento  e  alla 
modifica  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020/2022,  con riferimento  all’inserimento  dei 
sopra  indicati  interventi,  come previsto  dall’art.  5,  comma 6,  del  DM IITT 14/2018,  ricorrendo alle 
ulteriori risorse oggi previste a bilancio;

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario  
Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n°  
44729 del 5 luglio 2019;

VISTO: 
- il D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
- il D. Lgs 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici”:
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018:
- il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto comunale;
per quanto sopra esposto,

SI PROPONE 



l’adozione di apposita deliberazione che preveda:
-  di  approvare  l’adeguamento  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020/2022,  dell’elenco 
annuale, a seguito dello scorrimento, dal 2019 al 2020, di alcuni interventi già inseriti nel programma 
triennale dei lavori pubblici 2019/2020 come da prospetto che:

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LLPP   2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

Oggetto Rup CUP /CUI Importo anno 
2020

Livello 
progettazione

Priorità Apporto 
capitale privato 

(totale)

Finanziamento 
pubblico 
(totale)

Rifacimento 
illuminazione 
Molo Sud

Enrico 
Offidani

F81J19000020001 € 120.000,00 2 1 € 0,00 € 120.000,00

Manutenzione
straordinaria 
alcune
vie cittadine

Romeo 
Capriotti

F87H19001560004 € 600.000,00 3 1 € 0,00 € 600.000,00

- di approvare altresì la variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 relativamente 
all’intervento “Ristrutturazione del polo scolastico di via L. Ferri - Edificio “Manzoni” - 1^ lotto, come da 
prospetto che segue:

MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE LLPP   2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

Oggetto Rup CUP /CUI Importo anno 
2020

Livello 
progettazione

Priorità Apporto 
capitale privato 

(totale)

Finanziamento 
pubblico 
(totale)

Ristrutturazione 
del  polo 
scolastico  di  via 
L.  Ferri  - 
Edificio 
“Manzoni”  –  1^ 
lotto

Marco 
Cicchi

F81F18000210005 € 2.128.775,00 2 1 € 0,00 € 2.128.775,00

-  di  approvare  le  connesse  variazioni  al  Bilancio  di  Previsione  2020/2022,  analiticamente  riportate 
nell'allegato A);

- dare atto che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato A), permangono gli equilibri di bilancio per la 
copertura  delle  spese correnti  e per  il  finanziamento  degli  investimenti,  secondo le  norme recate  dal 
D.Lgs. n. 267/2000, precisando che si terrà conto nella formazione dei bilanci degli anni successivi degli 
ulteriori oneri derivanti dall'assunzione del mutuo aggiuntivo di € 500.000,00 per la Ristrutturazione del 
polo scolastico di via L. Ferri (Edificio “Manzoni”- 1^ lotto);

- di approvare le conseguenti modifiche al DUP 2020/2022 ai sensi dell'art.203 comma 2 del D.Lgs.267/2000 
(Allegato B);

- di conferire mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa 
l’adozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate;

- di stabilire che il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai 
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, al fine di avviare quanto prima l’esecuzione dei nuovi interventi previsti, si propone di dotare il 
presente atto della immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



MASSI MARIA TERESA1

____________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 3/2020

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dott. Arch. Annalisa Sinatra2

____________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

________________________________________________________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Giovanni Chiarini espone che si procederà a trattazione congiunta dei punti dal n.8 al n.15,  
con esclusione del punto 11, all’ordine del giorno della presente seduta del Consiglio Comunale, così  
come  concordato  in  sede  di  Conferenza  dei  Capigruppo  nella  specifica  riunione  preparatoria  del  
presente Consiglio Comunale del 15 maggio 2020.

L’illustrazione congiunta viene svolta dall’Assessore Andrea Traini

Seguono gli interventi dei Consiglieri:

Bruno Gabrielli, Domenico Pellei, Marco Curzi, Valerio Pignotti, Flavia Marcella Mandrelli, Rosaria Falco;

Alle ore 11.09 si assenta il Presidente Chiarini che viene sostituito dal vice Presidente Massimiani.

Il Presidente Chiarini rientra alle ore 11,40 circa.

Alle  ore11,53 su richiesta della Consigliera Falco si procede alla verifica del numero legale.

Durante le operazioni di verifica del numero legale si verifica una momentanea interruzione del wifi sul pc 
ospite. La verifica del numero legale è completata alle ore 12.08 con il seguente esito: n.15 Consiglieri pre
senti, n.10 consiglieri assenti.

Alle ore 12.10 rientra il consigliere Falco – Presenti n. 16. 

 La consigliera Rosaria Falco chiede venga fatto constare a verbale che l’operazione di verifica del numero 
legale ha richisto oltre 10 minuti, e invita a rispettare tempi e modalità di svolgimento della seduta del Consi
glio Comunale che, pur da remoto, è comunque nella sua sede e funzione istituzionale.

Alle ore 12.11 rientrano i Consiglieri:  Pellei, Capriotti, De Vecchis, Gabrielli, Mandrelli, Morganti, Di 
Francesco, Sanguigni, Curzi – Presenti n. 25.

Di seguito:

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore competente per materia Andrea Traini dei punti dal 8 al 15 
con esclusione del punto 11;

UDITI altresì gli interventi dei consiglieri: 
Capriotti,  De Vecchis,  Troli,  di  Francesco,  Marzonetti,  Girolami,  Balloni,  Ballatore,  Massimiani,  Del 
Zompo, Sanguigni, e del Sindaco Piunti, i quali tutti sono intervenuti come da trascrizione e registrazione 
dei rispettivi interventi, assunti quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di seduta;

ASCOLTATE  le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: 
Balloni, Gabrielli, Curzi, Pellei, Mandrelli, De Vecchis, di Francesco, Girolami, Marzonetti, Sanguigni 

Interviene l’Assessore Andrea Assenti per fatto personale, come da trascrizione delle relative registrazioni 
assunte quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di seduta

Ritenuto dunque il Consiglio di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

Visto l’art. 42 del D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l’adozione del presente  
atto;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;



RITENUTA propria la competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 ;

RITENUTO di  condividere  integralmente  e  fare  proprio  quanto  esposto,  in  tutti  i  suoi  contenuti  e 
considerazioni, con la suddetta proposta;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici Manutenzione e  Gestione del Patrimonio e del   Dirigente del Settore Gestione 
delle Risorse, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione;

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti pubblici”:
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018:
- il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto comunale;
Con votazione resa in forma palese  mediante dichiarazione di voto per appello nominale:
Consiglieri presenti n. 25 

Voti  favorevoli  n.15  (Mario Ballatore,  Gianni  Massimo Balloni,  Giovanni  Chiarini,  Carmine  Chiodi, 
Brunilde Crescenzi, Antonella Croci, Emidio Del Zompo, Mariadele Girolami, Pasqualino Marzonetti, 
Giacomo Massimiani, Stefano Muzi, Valerio Pignotti, Paqualino Piunti, Gabriele Pompili, Pierfrancesco 
Troli)

Voti contrari  n. 10 (Antonio Capriotti, Marco Curzi, Giorgio De Vecchis, Antimo Di Francesco, Rosaria 
Falco,  Bruno  Gabrielli,  Flavia  Marcella  Mandrelli,  Maria  Rita  Morganti,  Domenico  Pellei.  Andrea 
Sanguigni)

DELIBERA

di approvare la proposta del Responsabile del procedimento, intendendola qui integralmente richiamata.
A seguire 

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’approvazione del presente provvedimento

Con votazione palese  espressa mediante dichiarazione di voto per appello nominale:
Consiglieri presenti n. 25 

Voti favorevoli  n. 15  (Mario Ballatore,  Gianni Massimo Balloni, Giovanni Chiarini,  Carmine Chiodi, 
Brunilde Crescenzi, Antonella Croci, Emidio Del Zompo, Mariadele Girolami, Pasqualino Marzonetti, 
Giacomo Massimiani, Stefano Muzi, Valerio Pignotti, Paqualino Piunti, Gabriele Pompili, Pierfrancesco 
Troli)

Voti contrari n.  10 (Antonio Capriotti, Marco Curzi, Giorgio De Vecchis, Antimo Di Francesco, Rosaria 
Falco,  Bruno  Gabrielli,  Flavia  Marcella  Mandrelli,  Maria  Rita  Morganti,  Domenico  Pellei.  Andrea 
Sanguigni)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.





 

 

 

 


