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COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 62 DEL 01/06/2021

Oggetto: AGGIORNAIVIENTO E MODIFICA PER VARIAZIONE DI RETTIFICA

DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2022-

2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 (VARIAZIONE

02/2021 )E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE

2021/2023

L'anno Duemilaventuno, il giorno uno, del mese di Giugno, per le ore 08:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame
dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 29 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA

ANDREOLI ANTONELLA

AUSILI MARCO

BARCA MARIO

BERARDINELLI DANIELE

CENSI CHIARA

DE ANGELIS MARIA GRAZIA

DINI SUSANNA

DIOMEDI DANIELA

ELIANTONIO ANGELO

FAGIOLI TOMMASO

FANESI MICHELE

FAZZINI MASSIMO

FIORDELMONDO FEDERICA

FREDDARA CLAUDIO

GAMBINI SANDRA

GIANGIACOMI MIRELLA

Presente IPPOLITI ARNALDO

Presente MANCINELLI VALERIA - Sindaco

Assente MANDARANO MASSIMO

Presente MASCINO GIUSEPPE

Presente MORBIDONI LORENZO

Presente PELOSI SIMONE

Presente QUACQUARINI GIANLUCA

Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO

Presente SANNA TOMMASO

Presente SCHIAVONI LORELLA

Presente TOMBOLIMI STEFANO

Presente TRENTA LUCIA

Presente URBISAGLIA DIEGO

Presente VALENZA SILVIA

Presente VECCHIETTI ANDREA

Presente VICHI MATTEO

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presiede il Presidente SANNA TOMMASO.
Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 62 DEL l GIUGNO 2021

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E SPORT

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E MODIFICA PER VARIAZIONE DI
RETTIFICA DEL PROGRAMMA TMENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2021-2022-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2021 (VARIAZIONE 02/2021) E
CONSEGUENTE VAMAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 194 del
24.05.2021 immediatamente eseguibile, identifìcativo n. 3307874 - 421, già
distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 31 componenti del Consiglio)

Relatore: Ass. Paolo Manarini

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
con Delibera di Consiglio n. 18 del 04/03/2021 è stato approvato il Programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e l'elenco annuale dei lavori
per l'anno 2021;
con Delibera di Consiglio n. 23 del 04/03/2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, nel quale è inserito il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022;
con Delibera di Consiglio n. 24 del 04/03/2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 e i relativi allegati;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 10/05/2021, è stato aggiornato e
modificato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023 e l'Elenco
annuale dei lavori pubblici 2021 (variazione 01/2021);

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta n. 268 del 28 luglio 2020, di
macro organizzazione, con la quale le funzioni di supporto all'Amministrazione nella
programmazione dei lavori pubblici e gestione amministrativa e tecnica delle attività
a ciò connesse come la predisposizione del piano triennale - annuale delle opere
pubbliche, sono state attribuite alla DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E SPORT;
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COMUNE DI ANCONA

CONSIDERATO che si è provveduto alla redazione del Programma
Triennale e dell'Elenco Annuale delle 00.PP. -predisposto sulla base delle schede
dell'allegato l del sopracitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 - previa ricognizione dei lavori necessari al
soddisfacimento dei bisogni dell'Ente con i contributi delle diverse Direzioni
interessate e definiti con il coordinamento della Direziono LL.PP. e Sport, tenendo
conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di
questa Amministrazione;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (nel prosieguo "nuovo codice")
avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ";

VISTO il Decreto M.I.T. 16 gennaio 2018, n. 14 avete per oggetto
"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali. ";

DATO ATTO CHE:
l) l'art. 21, del nuovo codice dispone che "(...) Le amministrazioni aggiudicatrici

adottano il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, di singolo importo
superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto
dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio ";

2) occorre procedere all 'aggiornamento e modifica del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici per gli anni 2021-2022-2023 e dell'Elenco Annuale per l'anno
2021 approvato con ATTO DEL CONSIGLIO deliberazione n. 18 del
04/03/2021;

3) l'aggiornamento e le modifiche introdotte rispettano le disposizioni di cui al
comma 9, dell'art. 5, del Decreto M. I. T. 16 gennaio 2018, n. 14;

VISTO l'allegato documento - parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento - di aggiornamento e modifica al PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2022-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2021 (Variazione 02/2021);

DATO ATTO che occorre conscguentemente provvedere all 'aggiornamento
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023 con apposita variazione di
bilancio ai sensi dell 'art. 175 comma 2 del TUEL;

VISTA la necessità di acquisire sulla predetta variazione al bilancio di
previsione 2021/2023 il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma
l, lettera b), numero 2 del TUEL;
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COMUNE DI ANCONA

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni);

TENUTO CONTO che l'Ing. Stefano CAPANNELLI, Dirigente della Dirczione
LAVORI PUBBLICI - SPORT, Referente del Programma OO.PP. è il Responsabile
del Procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell 'art. 5 della L. 241/90 e
s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, il quale ha sottoscritto la
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità,
allegata alla presente;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

l. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2. di approvare l'allegato documento di AGGIORNAMENTO E MODIFICA PER
VARIAZIONE DI RETTIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2021-2022-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2021 (Variazione 02/2021) redatto in base a quanto
previsto nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nel Decreto MIT 16 gennaio 2018,
n. 14 -parte inte grante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

3. di approvare la conseguente variazione degli stanziamenti del bilancio di
previsione 2021/2023 come da prospetto di cui all'allegato B, sottoscritto dalla
responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Daniela Ghiandoni;

4. di prendere atto del parere reso dall 'organo di revisione ai sensi dell 'art. 239,
comma 1, lettera b), numero 2 del TUEL sulla variazione al bilancio di
previsione 2021/2023;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Ancona alla sezione Amministrazione Trasparente, e nei modi previsti dalla
vigente normativa in materia nei siti specifici Regione Marche, M.1T, MEF,
ANAC;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell 'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di avviare gli interventi
introdotti ex-novo;

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, delD.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni)
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COMUNE DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «AGGIORNAMENTO E
MODIFICA PER VARIAZIONE DI RETTIFICA DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2022-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2021 (VARIAZIONE 02/2021) E CONSEGUENTE
VAMAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.»;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione online su "Amministrazione
trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO i pareri della 6 e 3A Commissione consiliare espresso in data
28.05.2021;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data
27.05.2021, qui allegato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con piattaforma digitale Google
Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 29 E' entrato il Sindaco Mancinelli. Sono usciti i
Consiglieri Rubini, Ausili e Tombolini.

Favorevoli: 21
Contrari: 7 Vecchietti, Diomedi, Eliantonio,

Berardinelli, De Angelis e Ippoliti.
Andreoli,

Astenuti: l Quacquarini.
Non partecipanti al voto: o

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.
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COMUNE DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con piattaforma digitale Google Meet, il cui
esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 26 Sono usciti i Consiglieri Diomedi, Eliantonio e
Vecchietti.

Favorevoli: 21
Contrari: o
Astenuti: 2 Quacquarini, Berardinelli.
Non partecipanti al voto: 3 Andreoli, De Angelis e Ippoliti.

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ALLEGATI

> Documenti di aggiornamento e modifica per variazione di rettifica del
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2022 -2023
E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 (Variazione
02/2021) Allegato A;

> Prospetto della variazione di bilancio di previsione 2021/2023 Allegato B;
> Pareri art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione online su "Amministrazione Trasparente" e "Albo

Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m).
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presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

SANNATOMMASO

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Aw. Saverio Concetti)

presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

1—1 il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:
1-1 ING.CAPANNELLI 1-1 ASS.MANARINI 1-1

1-] DOTT.SSA GHIANDONI l-]

a a

a a

a

a

a
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