
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 

Provincia di Reggio Emilia 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Numero  69   Del  19-09-2019 

COPIA 

 

Oggetto: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020. 

 

 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di settembre alle ore 20:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

OLMI ALBERTO P DIANA SIMONE P 

BRAGLIA SERENA A CORRADINI LUCA P 

CARPI ARIANNA P COLLI LUISA P 

BERTANI PECORARI 

GIACOMO LUIGI 

P PIOPPI CORRADO P 

TAGLIATI SIMONE P PASINI LIANA P 

STROZZI SERENA P BALDI LUIGI P 

CAMPANI DANIELA P CHIARI DANIELE P 

MARZI MASSIMILIANO P CUCCURESE NATALE P 

ALEOTTI FEDERICA P   

 

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

 

Assessori esterni: 

 

CHIESI IVENS P 

MORINI DANILO P 

PICCHI SABRINA P 

RINALDINI ELISA P 

SPAGNI LUCA P 

 

Assume la presidenza la Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI in qualità di PRESIDENTE assistito 

dal VICE SEGRETARIO GENERALE  DOTT. ANDREA IORI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 21.02.2019, esecutiva a 

termini di legge, l’Amministrazione comunale ha approvato i programmi di cui in oggetto ai 

sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14; 

 

CONSIDERATO che, una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico operata in questo 

momento conforme alle norme predette, ha evidenziato la necessità di modificare la 

programmazione vigente relativamente all’annualità 2019; 

 

DATO atto che, in riferimento all’esigenza come sopra evidenziata, la stessa consiste 

rispettivamente nella necessità di: 

a) inserire per l’annualità 2019 l’intervento di “Rifunzionalizzazione del Centro diurno per 

anziani - Il ritrovo dei saggi”, ubicato nella frazione di Montecavolo in via Nenni, 4, 

attualmente non risultante inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed 

in particolare nell’Elenco annuale 2019, anche al fine di consentire all’Ente di concorrere al 

conseguimento degli obiettivi, delle finalità e dei finanziamenti, per cui è stata presentata 

dall’ente richiesta in tal senso, di cui al bando approvato con Delibera della Giunta regionale 

n. 1201 del 15.07.2019, relativamente alla realizzazione di interventi territoriali per lo 

sviluppo integrato degli ambiti locali di cui alla L.R. 5/2018”, avente importo complessivo 

di Euro 150.000,00; 

b) inserire: 

b1) per l’annualità 2019, la “Fornitura gas per l’anno termico 2019-2020”, avente importo 

complessivo di Euro 50.000,00; 

b2) per l’annualità 2020, la “Fornitura energia elettrica anno 2020”, avente importo 

complessivo di Euro 100.000,00, 

attualmente non risultanti inseriti nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2019/2020; 

 

PRESO atto che, in recepimento delle finalità predette ed in ottemperanza agli artt. 3, 5, 6 e 7 

del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14: 

 relativamente all’intervento di “Rifunzionalizzazione del Centro diurno per anziani - Il 

ritrovo dei saggi”, con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 13.09.2019, si 

provvedeva ad approvare il documento di fattibilità delle alternative progettuali dei lavori di 

“Rifunzionalizzazione del Centro diurno per anziani - Il ritrovo dei saggi”; 

 relativamente all’acquisizione della “Fornitura gas per l’anno termico 2019-2020” e della 

“Fornitura energia elettrica anno 2020”, come si desume dall’allegato di cui oltre, si è 

provveduto ad acquisire tutte le indicazioni di cui al comma 9 dell’art. 6 del Decreto 

suddetto; 

 

VALUTATO pertanto, a fronte di quanto sopra esposto e motivato, di procedere alla modifica 

dei Programmi di cui in oggetto, ed in particolare dei rispettivi Elenchi 2019, secondo quanto 

riportato nel documento allegato (Allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, il 

quale, ai commi 10 degli artt. 5 e 7, prevede espressamente che le modifiche dei programmi 



 

 

sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7, e 29 commi 1 e 2 del D 

Lgs 50/16; 

 

RILEVATA la competenza all’approvazione dell’atto di che trattasi del Consiglio comunale ai 

sensi del D Lgs 267/00 s.m.i.; 

 

RITENUTO che nulla osti all’approvazione dell’atto di che trattasi; 

 

VISTI: 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267s.m.i.; 

 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14; 

 

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Prima Commissione Consiliare 

Permanente nel corso della seduta del 11 settembre 2019, come consta dal relativo verbale in 

atti; 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile 

dell’Area Assetto ed Uso del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 

UDITA l’illustrazione dell’ Assessore con deleghe ai Lavori pubblici e al  patrimonio 

comunale, ai Centri e parchi urbani, all’ Ambiente, energia, e alla gestione dei rifiuti, Elisa 

Rinaldini il cui intervento è riportato sul sito dell’Ente e conservato in apposito CD; 

 

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:      n.  16 

Consiglieri votanti:       n.   16 

Consiglieri contrari    n .    4   (Corrado Pioppi, Liana Pasini,  Daniele Chiari, Luigi Baldi ,  

                                                    gruppo  “Centro Destra Unito”);  

Voti favorevoli:             n.   12   (Alberto Olmi, Arianna Carpi, Giacomo Luigi Bertani  

     Pecorari, Simone Tagliati Serena Strozzi, Daniela Campani,  

     Massimiliano Marzi, Federica Aleotti, Simone Diana, Luca  

     Corradini, Luisa Colli  gruppo  "Quattro Castella  

     Democratica”; Natale Cuccurese, capogruppo “Quattro  

     Castella Bene Comune”) 

 

DELIBERA 
 

1. sulla scorta di quanto sopra motivato e per le finalità come predette, di approvare modifica ai 

programmi di cui in oggetto, prevedendosi in particolare: 

 l’inserimento dell’intervento di “Rifunzionalizzazione del Centro diurno per anziani - Il 

ritrovo dei saggi”, ubicato nella frazione di Montecavolo in via Nenni, 4, nell’Elenco 

annuale 2019 del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, avente importo 

complessivo di Euro 150.000,00 (finanziato con contributo regionale e mezzi propri), 

 l’inserimento altresì nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020: 



 

 

 per l’annualità 2019, la “Fornitura gas per l’anno termico 2019-2020”, (finanziato 

con mezzi propri), avente importo complessivo di Euro 50.000,00, 

 per l’annualità 2020, la “Fornitura energia elettrica anno 2020”, (finanziato con 

mezzi propri),” avente importo complessivo di Euro 100.000,00, 

secondo quanto riportato nel documento allegato (Allegato 1), costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto, dandosi atto che la presente modifica è preordinata 

all’approvazione di apposita variazione al Bilancio corrente; 

 

2. di dare atto che, ai sensi dei commi 10 degli artt. 5 e 7 del Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, si procederà a dar corso alle pubblicazioni di 

cui all’art. 21, comma 7, e 29 commi 1 e 2 del D Lgs 50/16; 

 

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio, ossia all’Arch. 

Saverio Cioce di dar corso dell’adozione degli adempimenti conseguenti, ivi inclusi quelli di 

cui al precedente punto 3; 

 

Inoltre,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON la seguente separata votazione: 

Consiglieri presenti:      n.  16 

Consiglieri votanti:       n.   16 

Consiglieri contrari    n .    4   (Corrado Pioppi, Liana Pasini,  Daniele Chiari, Luigi Baldi ,  

                                                    gruppo  “Centro Destra Unito”);  

Voti favorevoli:             n.   12   (Alberto Olmi, Arianna Carpi, Giacomo Luigi Bertani  

     Pecorari, Simone Tagliati Serena Strozzi, Daniela Campani,  

     Massimiliano Marzi, Federica Aleotti, Simone Diana, Luca  

     Corradini, Luisa Colli  gruppo  "Quattro Castella  

     Democratica”; Natale Cuccurese, capogruppo “Quattro  

     Castella Bene Comune”) 

 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

 
 

 

 



 

 

 

Oggetto: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019. PROGRAMMA BIENNALE 

DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 

 

Data: 11-09-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.TO SAVERIO CIOCE 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 

 

Data: 12-09-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.TO MAURO ROSSI 
 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI F.TO Dott. ANDREA IORI 

__________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo del Palazzo 

Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì, 23-09-2019 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO Dott. ANDREA IORI 

 

__________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-09-2019, ai sensi dell’art.134, del D. Lgs. 

n. 267/00. 

Lì, 20-09-2019 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO  Dott. ANDREA IORI 

__________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 23-09-2019 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   Dott. ANDREA IORI 

 

          


