Verbale di Consiglio N 31 di lunedì 20 luglio 2020.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 31

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:
lunedì 20 luglio 2020 ore 21:00

fatto l’appello nominale risultano:
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COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
ALONGI SALVATORE
CANDIDO GIUSEPPE
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
BRASEY EUGENIO
RIZZI ANDREA
TRUCCO DANIELE
TASSO GIORGIO
PROIETTO FABIO
MASTRANGELO LAURA
MALERBA MAURIZIO
ARDITO MARIA CRISTINA
CAMPODONICO MENTORE
FERRARA ALESSANDRA
DE BENEDETTI ISABELLA
MELE MAURO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE
si
si

ASSENTE
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

14

3

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del
numero dei presenti, essendo l’adunanza di pPrima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario GeneraleDott. Mario Vittorio Canessa.
Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Ricci, Ricci e Mastrangelo.
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
31)

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2020 E
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 – 2022 E
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 2020 – 2022 E VARIAZIONE
DI BILANCIO
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31) AGGIORNAMENTO ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2020 E PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 – 2022 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL
D.U.P. 2020 – 2022 E VARIAZIONE DI BILANCIO
All’inizio della trattazione della presente proposta risultano presenti il Sindaco e n 13 Consiglieri
(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, Mastrangelo, Proietto,
Malerba, Ardito e Tasso)
Assenti i Consiglieri Mele, De Benedetti e Candido.
Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta, dando
lettura dell’oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli all’Assessore
Lasinio.
Al termine dell'intervento dell’Assessore Lasinio il Presidente apre la discussione ed interviene il
Consigliere Proietto.
Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere si è prenotato per intervenire passa alla fase
delle dichiarazioni di voto.
Constatato che nessun Capogruppo si è prenotato per dichiarazione di voto, passa alla votazione
della presente proposta.
Dato atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del
Consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico e riportati
integralmente nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare;
Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione”;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.430 del 26/11/2019, con la quale è stato approvato lo
schema di bilancio di previsione 2020–2022 e relativi allegati come meglio individuati in premessa,
predisposti ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28/12/2011 e ss.mm.ii;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019 dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e
relativi allegati, ivi compreso il programma delle OO.PP. 2020-2022 e l' Elenco Annuale dei LL.PP.
2020
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PRESO ATTO che con PEC pervenuta a nostro prot.14748 il 06/04/20 la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dipartimento della protezione civile, ha notificato il Piano degli investimenti proposto
dal Commissario Delegato con Decreto n.8 del 31 gennaio 2020, a valere sulle risorse di cui
all’art.1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, per l’annualità 2020 nel quale è stato
inserito in particolare:
Rifacimento muro di contenimento via San Michele a seguito di frana del terreno sottostante - per
€ 351.000,00
DATO ATTO CHE occorre inserire l’intervento di che trattasi nell’elenco annuale dei lavori pubblici
al fine di poter attivare tutte le procedure necessarie per procedere all’esecuzione delle opere;
RITENUTO pertanto necessario adeguare, per quanto meglio sopra esposto ed ai sensi degli artt.5
e 6 del D.M. 24/10/2014, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'Elenco
Annuale 2020 e modificare conseguentemente le Schede previste dal D.M. 24/10/2014 allegate
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A) e precisamente:
- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
- Scheda D – Elenco degli Interventi del Programma;
- Scheda E – Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale
- Scheda F – Elenco degli Interventi presenti nell’Elenco Annuale del precedente Programma
Triennale e non riproposti e non avviati;
VISTO il prospetto ALL. B) in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da apportare al
bilancio 2020-2022 in riferimento alla variazione del programma triennale in oggetto;
Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio
finanziario complessivo resta invariato così come gli equilibri di bilancio;
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo D. Lgs 56 del 19-04-2017 Disposizioni integrative e correttive
d.Lgs. 50/2016;
Vista altresì a Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (Sblocca
Cantieri);
Visto il D.M.I.T. 24 ottobre 2014 ed in particolare gli artt. 5 e 6;
Visto il D. MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 che definisce modalità e schemi tipo per la redazione dei
programmi triennali LL.PP.
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri espressi dal Dirigente Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici e dal
Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che si allegano al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’ art. 239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato C) ;
Visto il verbale predisposto dalla Commissione 3^ allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato si procede alla votazione della proposta;
Presenti alla votazione:--------------------------------n. 14
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(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco,Campodonico, Mastrangelo,
Proietto, Malerba, Ardito e Tasso)
Assenti i Consiglieri Mele , De Benedetti e Candido:
Astenuti: -------------------------------------------------- n. 0
Voti contrari:--------------------------------------------- n. 0
Voti favorevoli:-------------------------------------------n. 14

(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco,Campodonico, Mastrangelo,
Proietto, Malerba, Ardito e Tasso)

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premesse, l’aggiornamento dell’elenco Annuale
dei lavori pubblici per l’anno 2020 e del Programma Triennale OO.PP. 2020-2022 composto
dalle seguenti schede, predisposte secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24/10/2014 che formano parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A):
- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
- Scheda D – Elenco degli Interventi del Programma;
- Sheda E – Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale
- Sheda F - Elenco degli Interventi presenti nell’ Elenco Annuale del precedente Programma
Triennale e non riproposti e non avviati;
2) Di approvare conseguentemente la variazione negli stanziamenti del bilancio 2020-2022 come
da prospetto (Allegato B)
3) Di dare atto che, a seguito della variazioni elencate, il bilancio 2020-22 mantiene il pareggio
finanziario e gli equilibri di bilancio;
4) Di dare atto del contestuale aggiornamento del D.U.P. 2020-22 nella parte relativa alla sezione
operativa a seguito dell'aggiornamento del Programma OO.PP. 2020-22 ed Elenco Annuale
LL.PP. 2020;
5) Di trasmettere alla Tesoreria comunale il prospetto delle variazioni di Bilancio (Allegato B);
Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 13 Consiglieri presenti,
(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, Mastrangelo, Proietto,
Malerba, Ardito e Tasso)

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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__________ ___________

Il Presidente a questo punto esaurita la pratica dispone di passare all'esame dei successivi punti
iscritti all'Ordine del Giorno della presente seduta
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

(Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Vittorio Canessa)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì,

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rapallo, li _____________

