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Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, AL 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013-2015 E 

ALL’ELENCO ANNUALE 2013  

L’anno Duemilatredici,  il giorno undici del mese di Luglio alle ore 20:00, 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 CALVARESI MARCO S   17 PASQUALINI GIANLUCA S   
2 ASSENTI ANDREA   S 18 PELLEI DOMENICO   S
3 BENIGNI CLAUDIO S   19 PEZZUOLI SERGIO S   
4 BOVARA ROBERTO S   20 PIUNTI PASQUALINO S   
5 CAPRIOTTI GIULIETTA S   21 RUGGIERI ANNALISA   S
6 DEL ZOMPO PALMA S   22 TASSOTTI PIERLUIGI S   
7 EMILI LOREDANA S   23 VESPERINI GIANCARLO S   
8 EVANGELISTI SILVANO S   24 VIGNOLI LUCA S   
9 GABRIELLI BRUNO   S 25 ZOCCHI ALESSANDRO S   

10 GAMBINI RIEGO S   
11 GASPARI GIOVANNI S   
12 LAVERSA GIUSEPPE S   
13 LIBERATI VINICIO S   
14 MARINUCCI ANDREA S   
15 MASSIMIANI GIACOMO S   
16 MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 21  ed assenti n° 4.

  

Scrutatori: MARINUCCI ANDREA - TASSOTTI PIERLUIGI - PASQUALINI GIANLUCA

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, AL PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2013-2015 E ALL’ELENCO ANNUALE 2013  

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

PREMESSO:
- che con deliberazione Consiglio Comunale n° 15 del 27.02.2013 si è provveduto all’approvazione della re

lazione  previsionale  e  programmatica  2013/2015  e  del  bilancio  di  previsione  2013  e  pluriennale  
2013/2015”;

- che al bilancio è stato allegato il programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 e l’elenco annuale  
2013  oggetto  di  adozione  e  successiva  approvazione  come  previsto  dalla  normativa  (art.  128,  d.lgs. 
163/2006);

CONSIDERATO:
- che l’edificio scolastico di piazza Setti Carraro, che ospita la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Cap

pella”, è stato oggetto di interventi di ristrutturazione consistenti essenzialmente in interventi sulle strutture 
dell’edificio, bonifica della porzione est di piano seminterrato, adeguamento degli attuali spazi al piano  
rialzato per ricavare gli uffici dell’Istituto Scolastico Comprensivo, completamento della messa a norma 
dell’intero edificio scolastico dal punto di vista dell’eliminazione delle barriere architettoniche;

- che nel corso dell’esecuzione dei suddetti lavori, a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed impreve
dibili al momento della progettazione, è stato necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppleti
va a seguito della quale, per risolvere e completare le lavorazioni in alcune situazioni impreviste, si è dovu
to procedere allo stralcio di alcune opere impiantistiche e di finitura del piano seminterrato, lavori per i  
quali è stato predisposto e finanziato un progetto di “Ristrutturazione della Scuola Cappella. Opere di com
pletamento” per una spesa di € 90.000,00;

- che l’Amministrazione Comunale, in seguito alla pubblicazione del Decreto 03.10.2012 n. 343, inerente un 
Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone 
soggette a rischio sismico, ha presentato apposita domanda chiedendo al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti e al Ministero dell’Istruzione un finanziamento di € 300.000,00;

- che detto intervento è stato inserito nel programma stralcio del Piano Straordinario per la messa in sicurez
za degli edifici scolastici, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot.  
7847 del 23.04.2013;

- che il Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche ad opera del Servizio Edilizia Scolastica ha 
provveduto ad avviare la progettazione dell’ulteriore intervento di € 300.000,00 sulla scuola “Cappella”

CONSIDERATO ALTRESI’:
- che l’art. 2 del Decreto 03.10.2012 n. 343 prevede che l’Ente Aggiudicatore certifichi la coerenza al pro

gramma stralcio del Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, del progetto del 
l’intervento da finanziare;

- che occorre pertanto procedere alle successive fasi attuative dell’intervento e a tal fine con delibera Giunta 
Comunale n° 127 del 4.07.2013 è stato approvato lo studio di fattibilità dei “Lavori di ristrutturazione per il 
miglioramento sismico della scuola media “L. Cappella”, propedeutico all’inserimento dell’opera nel piano 
triennale delle opere pubbliche 2013/2015, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 
del 27.02.2013;

- che occorre conseguentemente aggiornare i documenti di programmazione delle opere pubbliche e il bilan
cio di previsione per prendere atto delle nuove risorse, della maggiori spese e dei corrispondenti impieghi; 

- che l’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 consente l’integrazione degli interventi previsti nell’elenco annuale, e 
quindi nel programma triennale delle opere pubbliche, a patto che per lo stesso intervento si utilizzino ri 
sorse non previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione dell'elenco;

DATO ATTO CHE sulla base di tali elementi è necessario apportare una variazione al Bilancio di Previsione  
2013 e all’allegato programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale 2013 come di seguito riportato:



ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
MAGGIORE ENTRATA INVESTIMENTI

Risorsa Capitolo Descrizione capitolo Stanziamento
Iniziale

Importo 
Variazione

Nuova 
previsione

4020535 535.000 MIUR Contributo 
adeguamento normativo 
scuole cittadine

0,00 300.000,00 300.000,00

TOTALE VARIAZIONI + E

MAGGIORE SPESA INVESTIMENTI
Intervento. Capitolo Descrizione capitolo Stanziamento

Iniziale
Importo 

Variazione
Nuova 

previsione
2040301 1311.000 Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola Cappella690.000,00 300.000,00 990.000,00

TOTALE VARIAZIONI + S

CONSIDERATO INOLTRE che a seguito delle variazioni riportate nel presente atto, permangono gli equilibri di  
bilancio e vengono rispettati i vincoli di legge, anche in ordine ai parametri imposti dal patto di stabilità interno; 

CONSIDERATO che sulla presente proposta hanno espresso parere favorevole: 

-  il  Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche in ordine al parere tecnico, ai sensi  
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

-   il  Dirigente del  Settore Gestione risorse,  in ordine alla regolarità tecnico-contabile,  ai  sensi  dell’art.  49 del  
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

-  il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per i contenuti dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO ATTO che  la  presente  proposta  è  stata  esaminata  dalla   competente  Commissione  Consiliare  Lavori 
pubblici nella seduta dell’8.07.2013;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Propone

L’adozione di apposita deliberazione che preveda 

1. Di approvare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2013, al Programma triennale delle opere pubbliche 
e all’elenco annuale 2013 come di seguito riportate:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
MAGGIORE ENTRATA INVESTIMENTI

Risorsa Capitolo Descrizione capitolo Stanziamento
Iniziale

Importo 
Variazione

Nuova 
previsione

4020535 535.000 MIUR Contributo 
adeguamento normativo 
scuole cittadine

0,00 300.000,00 300.000,00

TOTALE VARIAZIONI + E

MAGGIORE SPESA INVESTIMENTI
Intervento. Capitolo Descrizione capitolo Stanziamento

Iniziale
Importo 

Variazione
Nuova 

previsione
2040301 1311.000 Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola Cappella690.000,00 300.000,00 990.000,00

TOTALE VARIAZIONI + S

2.  di  dare atto  che a seguito delle  variazioni  di  bilancio soprariportate  permangono gli  equilibri  di  bilancio e  
vengono rispettati i vincoli di legge, anche in ordine ai parametri imposti dal patto di stabilità interno;

3. di disporre che si proceda alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committente dell’ente per 15 giorni  
consecutivi e all’aggiornamento delle schede come trasmesse ai siti informatici previsti dal D.M. Infrastrutture e  
Trasporti dell’11.11.2011.



Inoltre,  considerata  l’urgenza  di  provvedere  quanto  prima  all’avvio  delle  ulteriori  attività  richieste  per  la 
conclusione degli interventi previsti dalle presenti variazioni, si propone di dotare l’atto dell’immediata eseguibilità  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co.4 del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MASSI MARIA TERESA

________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE PROPONENTE  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 

OPERE PUBBLICHE

arch. Farnush Davarpanah

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la regolarità contabile 
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA  la  relazione del Sindaco in sostituzione dell’Assessore Sestri

VISTA la proposta di deliberazione a firma del responsabile del procedimento e fatte proprie tutte le 
motivazioni e considerazioni in essa contenute; 

VISTI gli  atti  di  programmazione,  approvati  con  deliberazione  Consiglio  Comunale  n°  15  del 
27.02.2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge; 

RITENUTA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del combinato 

disposto degli art. 42 lett. f) ed art. 48 del D. Lgs. 267/00 ss.mm. .ii.;  

PRESO ATTO  che la presente proposta è stata posta all’esame della Commissione Consiliare Lavori 
Pubblici nella seduta dell’8 luglio 2013;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 163/2006;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti dell’11.11.2011

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  alla  richiamata  proposta,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  del  Decreto 
Legislativo  n. 267/2000, relativamente:

- alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche;

- alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Gestione risorse; 

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Collegio dei  
Revisori dei Conti;

RICONOSIUTA l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

POSTO A VOTAZIONE il punto all’ordine del giorno dal Presidente del Consiglio

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 
2013 e all’allegato programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale 2013  nei termini di seguito 
indicati:

(Sono assenti dall’aula, i Consiglieri Tassotti e Gabrielli, essendo le card inserite risultano due non voto)

Presenti e Votanti  n.20

Con votazione palese resa tramite strumentazione elettronica

Con votazione Unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione intendendola qui di seguito integralmente richiamata.

Si procede quindi alla votazione per l’immediata eseguibilità: 

(Rientra in aula il Consigliere Tassotti p. 21 essendo il Consigliere assente dall’aula risulta un non voto)

Presenti e Votanti  n.21

Con votazione palese resa tramite strumentazione elettronica

Con votazione Unanime



DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.




