
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 

Provincia di Reggio Emilia 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Numero  4   Del  19-03-2020 

COPIA 

 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED 

ELENCO ANNUALE 2020 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

BENI E SERVIZI 2020/2021. - APPROVAZIONE. 

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 19:30, in 

videoconferenza,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta non aperta al pubblico. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

OLMI ALBERTO P DIANA SIMONE P 

BRAGLIA SERENA P CORRADINI LUCA P 

CARPI ARIANNA P COLLI LUISA P 

BERTANI PECORARI 

GIACOMO LUIGI 

P PIOPPI CORRADO P 

TAGLIATI SIMONE P PASINI LIANA A 

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 

 

 

Il Presidente rende noto al Consiglio Comunale che: 

 in applicazione dell’Ordinanza Sindacale n. 2 del 13/03/2020 la seduta odierna, 

adeguatamente pubblicizzata ai sensi del Regolamento di Funzionamento del Consiglio 

comunale in vigore, si svolgerà senza la presenza di pubblico, quale misura di contenimento 

del contagio da COVID 19; 

 ai sensi del D.L.18 del 17/03/2020, art. 73 comma 1, la seduta odierna del Consiglio 

comunale si svolgerà in videoconferenza, garantendo il rispetto dei criteri di trasparenza e 

tracciabilità della stessa, mediante pubblicazione integrale della registrazione della seduta 

sul sito istituzionale dell’ente a partire dal giorno successivo la seduta stessa;  

 l’ identificazione certa dei partecipanti, attraverso le immagini video, la regolarità di 

svolgimento della seduta e le funzioni di verbalizzazione di cui all’art. 97 del Dl.gs 

267/2000 verranno garantire dalla presenza del vice Segretario Generale dell’Ente; 

 come definito in accordo coi Capigruppo Consigliari, al fine di agevolare lo svolgimento 

della seduta di Consiglio Comunale, la regolamentazione della seduta avverrà nel seguente 

modo: potranno restare sempre aperti i microfoni del Presidente, del Sindaco e del 

Segretario per la gestione degli aspetti organizzativi e tecnici della seduta in 

videoconferenza; tutti gli altri partecipanti attiveranno il loro microfono nel momento in cui 

riceveranno la parola dal Presidente; al termine dell’illustrazione da parte del relatore, il 

presidente farà un “giro di tavolo” nominale di tutti i partecipanti, iniziando dagli assessori 

e proseguendo con i  capigruppo e i restanti consiglieri, chiedendo loro la volontà o meno di 

intervenire e dando loro la parola; al temine del giro di tavolo e delle eventuali risposte ai 

quesiti emersi, potranno replicare solo i capigruppo ed il Sindaco; le votazioni sui singoli 

punti all’Ordine del Giorno avverranno per chiamata nominale dei singoli consiglieri che 

risponderanno “astenuto”, “favorevole” o “contrario” ed al termine il Segretario Generale 

darà lettura del risultato; 

 

PREMESSO che: 

 l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 s.m.i., prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro e il 

programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 

Euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed 

in coerenza con il bilancio;  

 il programmi predetti sono contenuti nel documento unico di programmazione dell’ente, 

predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 

cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i.; 

 il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, 

con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione; 

 nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica; 



 

 

 occorre procedere all’adozione del programmi predetti in ottemperanza alle disposizioni 

dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 

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

cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programmi 

di cui sopra e dei suoi aggiornamenti annuali; 

 

PRESO atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 16.01.2018, n. 14, il Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio, Arch. 

Saverio Cioce, in qualità di referente per la programmazione dei lavori pubblici, ha predisposto 

i programmi di cui sopra per quanto di competenza; 

 

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 31.07.2019, di approvazione del 

Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022, di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 

267/00 s.m.i., successivamente approvato anche dal Consiglio comunale con deliberazione n. 

64 del 19.09.2019 e la deliberazione di Giunta comunale n. 14 dell’8.02.2020, con la quale da 

ultimo sono stati approvati gli Schemi di Bilancio di previsione 2020-2022; 

 

DATO atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 10.10.2019, è stato adottato 

lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e del Programma Biennale 

degli acquisti di beni e dei servizi 2020-2021 e che con deliberazione della Giunta comunale n. 

24  del 12/03/2020 sono stati approvati i documenti di fattibilità ed i progetti di fattibilità 

tecnica ed amministrativa degli interventi previsti nell’Elenco annuale dei lavori pubblici 2020; 

 

ESAMINATI e condivisi il Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 - Elenco 

annuale 2020 ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, redatti 

tramite l’elaborazione delle seguenti schede: 

Lavori pubblici 

Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, 

Scheda B - Elenco delle opere pubbliche incompiute,  

Scheda C - Elenco degli immobili disponibili,  

Scheda D – Elenco dei lavori del programma,  

Scheda E – Lavori che compongono l’elenco annuale,  

Scheda F – Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco,  

Acquisti di forniture e servizi dell’Area Tecnica e del Settore Scuola 

Schede A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, 

Schede B - Elenco degli acquisti del programma,  

Schede C - Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati; 

 

VERIFICATO che, i programmi predetti sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni 

vigenti in materia e degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione; 

 

DATO atto che, ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art. 5 comma 5 

del Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16.1.2018, n. 14 i Programmi di che 

trattasi prima dell'approvazione sono stati pubblicati per trenta giorni consecutivi secondo le 

modalità di legge come da documentazione in atti; 

con le modalità prescritte nella sede dell'Amministrazione; l’approvazione dei Programmi 

avviene nei successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni; 

 



 

 

VERIFICATO che non sono pervenute osservazioni ai Programmi adottati; 

 

RITENUTO di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 - l’Elenco 

annuale 2020 (Allegato 1) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 

(Allegato 2), allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale); 

 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14; 

 il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 s.m.i.; 

 

VISTI i pareri favorevoli, formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili di Settore 

competenti, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

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

Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; 

 

Dato atto che il Presidente, uditi il Sindaco ed i capigruppo, ha deciso di discutere 

congiuntamente i punti numerati da 3 a 7 all’Ordine del Giorno e procedere poi alla votazione 

dei medesimi punti in modo separato; 

 

UDITA la relazione del Sindaco Alberto Olmi; 

 

UDITI gli interventi degli Assessori Sabrina Picchi, Elisa Rinaldini, Danilo Morini e Luca 

Spagni e del Vice Sindaco Ivens Chiesi;  

 

TUTTI gli interventi,  dei quali alcuni sinteticamente sopra riportati, sono pubblicati 

integralmente sul sito dell’Ente e conservati in apposito CD; 

 

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

 

 
Consiglieri 

presenti 

n. 16  

Consiglieri 

astenuti 

n.   0  

Consiglieri 

votanti 

n 16  

Consiglieri 

contrari 

n  4 (Pioppi Corrado, Baldi Luigi,  Chiari Daniele, gruppo “Centro 

Destra Unito”, Cuccurese Natale, Capogruppo “Quattro 

Castella Bene Comune”) 

Voti 

favorevoli 

n 12 (Olmi Alberto, Braglia Serena, Carpi Arianna, Bertani 

Pecorari Giacomo Luigi, Tagliati Simone, Strozzi Serena, 

Campani Daniela, , Marzi Massimiliano, Aleotti Federica, 

Diana Simone,   Corradini Luca, Colli Luisa, gruppo “Quattro 

Castella Democratica)  

 

 

DELIBERA 



 

 

 

1. sulla scorta di quanto esposto in premessa narrativa, di approvare il Programma triennale 

dei lavori pubblici 2020-2022 - l’Elenco annuale 2020 (Allegato 1) ed il Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, allegati al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

 

2. di dare atto che l’Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio 

il Responsabile dei Programmi di che trattasi è il Responsabile del Programma triennale dei 

lavori pubblici 2020-2022 - Elenco annuale 2020 e del Programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi 2020-2021 per quanto concerne l’Area stessa e che la Dott.ssa Federica 

Cirlini, Responsabile dell’Ufficio Scuola, è la Responsabile del Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2020-2021 per quanto concerne il Settore stesso, cui vengono 

assegnati tutti i poteri come disciplinati dalle norme vigenti in materia; 

 

3. di dare mandato ai Responsabili di predetti di provvedere all’esecuzione degli adempimenti 

prescritti dalla normativa vigente ai fini dell’approvazione dei programmi di che trattasi ed 

in particolare di dar corso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7 e 29, 

commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;  

 

Inoltre,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente separata votazione: 

 

 
Consiglieri 

presenti 

n. 16  

Consiglieri 

astenuti 

n.   0  

Consiglieri 

votanti 

n 16  

Consiglieri 

contrari 

n  4 (Pioppi Corrado, Baldi Luigi,  Chiari Daniele, gruppo “Centro 

Destra Unito”, Cuccurese Natale, Capogruppo “Quattro 

Castella Bene Comune”) 

Voti 

favorevoli 

n 12 (Olmi Alberto, Braglia Serena, Carpi Arianna, Bertani 

Pecorari Giacomo Luigi, Tagliati Simone, Strozzi Serena, 

Campani Daniela, , Marzi Massimiliano, Aleotti Federica, 

Diana Simone,   Corradini Luca, Colli Luisa, gruppo “Quattro 

Castella Democratica)  

 

 

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: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED 

ELENCO ANNUALE 2020 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021. - APPROVAZIONE. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

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

 

Data: 07-02-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.TO SAVERIO CIOCE 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

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

 

Data: 07-02-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.TO FEDERICA CIRLINI 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 

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

 

Data: 07-02-2020 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, 31-03-2020 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO Dott. ANDREA IORI 

 

__________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-03-2020, ai sensi dell’art.134, del D. Lgs. 

n. 267/00. 

Lì, 20-03-2020 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO  Dott. ANDREA IORI 

__________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 31-03-2020 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   Dott. ANDREA IORI 

 

          


