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CITTA' DI PESCARA
Msdagiia -:Foro al Merito Chriie

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 56 Del 31/01/2017

Ogg(-EHOI PROGRAMMA TRIENNALE DEI L.L.PP. 201712019 - PRESA D'ATTO
EMENDAMENTI E APPROVAZIONE N. 4 STUDUPROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA
ECONOMICA.

tfianno ciuemiiadšcíassette il giorno trentuno dei rnese di Gennaio alle ore 19.18 in
Pescara, netta sala deiie adunanze detta sede Municipaie, previo invito si e riunita ia Giunta
Comunale.

Presiede Fadunanza AW. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
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ne risuitano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Partecšpa alta seduta il Segretario Generale Dottssa Monaco Carla
Assiste ii SEGRETARIO VERBAIJZZANTE Prof. Addario Luigi designato per ia redazione

dei verbaie.

ti Presidente, accertato che ii numero dei presenti e sufficiente per dichiarare valida ta
seduta, invita gli intervenuti a deìiberare suiI'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell”art.-49 del D.l_gs. 18 agosto 2000 n. 287, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;

Premesso che:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 828/2016 e stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. E574 del 07.10.2016, esecutiva nelle forme
di legge, è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019
e l'elenco annuale 2017 con le allegate schede n. 1 “Quadro delle risorse
disponibili”, n. 2 “Articolazione della copertura finanziaria” e n. 3 “Elenco
annuale 2017";
~ con delibera di G.C. n. 829/2016 si e proceduto ad aggiornare il documento
unico di programmazione 2017/2019;

Preso atto del dispositivo del Direttore di Dipartimento prot. n. 281371 del
21.10.2016 di nomina dei Responsabili dei Procedimenti relativi alle opere
elencate nello schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2017!2019 e
dellelenco annuale 2017;

Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 13.01.2017, relativamente al
Programma succitato, sottoposta al Consiglio Comunale per la definitiva
approvazione;

Visti i sotto indicati emendamenti approvati dal C.C. durante l'esame del
predetto Programma Triennale LL.PP. 2017/2019 in data 31.01.2017;

Ritenuto di procedere di conseguenza agli adeguamenti del programma di che
trattasi mediante le conseguenti modifiche alle opere o i nuovi inserimenti di cui
all'elenco annuale 2017;

Vista la Legge 241/90;

Visto il D.P.R 207/10 per quanto ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 50/2018;

Visto l'art. 4 comma 2 lett. b del Regolamento per la disciplina del Contratti;

Visto l'Art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;
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DELIBERA

1) di prendere atto degli emendamenti moditicativi di seguito riportati cosi come
approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.01.2017 durante Fesarne
della proposta n. 10 del 13.01.2017 “Programma Triennale Lavori Pubblici
2017/2019. Aggiornamenti annuali e dell'elenco dei lavori 2017” con cui sono
state modificate le opere sotto elencate:

Prot. n 6114/32 del 17.01.2017: adeguamento del titolo opera codice 1561
Da *MANUTENZIONE E SOSTiTUZiONE ARREDI SCOI.ASTiCI E PARASPlGOLl" EURO
190.000,00 (stanziamenti di bilancio)
A “PROTišZIOl*~ii ANTIFORTUMSTICHE SCUOLE COI'v1UI\IALi” EURO 190.000,00
(stanziamenti di bilancio)

Prot. n 6114143 dei 17.01.2017: incremento importo codice 1564 mediante riduzione importo
codice1517
"RIQUALIFICAZIONE VARIE WE E PIAZZE ClTTADlI~iE” ridotto deIl'ir¬nporto di Euro
100.000,00 annualità 2017 (stanziamenti di bíiancio)
“OTTENIMENTO AGtBIi_lTA' EDIFICI COMUNALI" da EURO 100.000,00 (stanziamenti di
biiancio) a Euro 200.000,00 (stanziamenti di bilancio) su annualità 2017

Prot. n 6114754 dei 17.01.2017: destinazione quota parte importo codice 1517 alla parte di
previsione 2017 deli'intervento "Riqualificazione Lungomare Matteotti da Via Manzoni a Largo
Iviediterraneo"
“RiQUALlFiCAZiONE VARIE VIE E PIAZZE CWTADINE" ridotto deifimporto di Euro
260.000,00 annuaiita 2017 (stanziamenti di bilancio)
“Riqualificazione Lungomare Matteotti da Via Manzoni a Largo I)/iediterraneo” (EA 2016)
Annualità 2017 da Euro 200.000,00 a Euro 460.000,00

Prot. n 6114765 dei 17.01.2017: incremento importo opera codice 1559
“SISTEMAZIONE E MESSA iN SlCUREZZA DI SCARPATE IN FRANA IN PROSSIMITA' Dl
STRADE COMUNALI -- STRADA FONTE BOREA COLLE DEL TELEG›RAFO“ da Euro
275.000,00 a Euro 340.000,00 annualità 2017 (Entrata vincoiata per legge)

Prot. n 6114776 dei 17.01.2017: incremento importo opera codice 1567
“MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA RSU FOSSO GRANDE - Scheda
ARTA PE210021" da Euro 500.000,00 nei triennio di cui Euro 200.000,00 annualità 2017 a
Euro 1.200.000,00 come progetto unitario pari a vaiere su 2017 per Euro 600.000,00 e su 2018
per Euro 600.000,00 (Altro)

Prot. n 6114787 dei 17.01.2017: incremento importo spese tecniche (Codice 204) annualità
2018
“Spese Tecniche ” da Euro 0,00 a Euro 19.000,00 (Stanziamenti di Bitancio)

2) di prendere atto dellemendamento aggiuntivo di seguito riportato così come
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.01.2017 durante Fesarne
della proposta n. 10 del 13.01.2017 “Programma Triennale Lavori Pubblici
2017/2019. Aggiornamenti annuali e dell'elenco dei lavori 2017” con cui e stata
inserita nellelenco annuale 2017 la seguente opera:

Prot. n 6114r'31 del 17.01.2017 “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI SCARPATE IN
FRANA IN PROSSIMITA' DI STRADE COMUNAU -- STRADA CIAFARDELLA” Euro
275.000,00 Entrata vincoiata per iegge

3) di adeguare contestualmente il bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017/2019 per guanto concerne le spese d'investirnento delle opere ernendate;
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4) di approvare i seguenti n. 4 studi/progetti di fattibilità tecnico economica,
redatti da tecnici interni all'Ente e ricompresi nell*elenco annuale 2017 del
Programma triennale dei LL.PP. 2017/2019:

“RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE E PIAZZE CITTADINE' Euro 1.640.000,00 (Cod. 1517 -«
stanziamenti di bilancio) come progetto unitario a valere su 2017 per Euro 640.000,00 e su
2018 per Euro 1.000.000,00

“MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA RSU POSSO GRANDE -› Scheda
ARTA PE210021” Euro 1.200.000,00 (Cod. 1567 - Aitro) come progetto unitario a valere su
2017 per Euro 600.000,00 e su 2018 per Euro 600.000,00

“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA Di SCARPATE IN FRANA IN PROSSIMETA* DI
STRADE COI)/IUNALi - STRADA CIAFARDELLA" Euro 275.000,00 Entrata vincolata per legge,

“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI SCARPATE IN FRANA IN PROSSIMITA' DI
STRADE COMUNALI- STRADA FONTE BOREA COLLE DEL TELEGRAFO” Euro 340.000,00
Entrata vincoiata per legge

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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Con Deiibera di Giunta Comunaie n. 626/2016 e stato "approvato il Documento Unico di
Programmazione 2017/2019; con delibera di Giunta Comunale n. 674 del 07.10.2016, esecutiva

Pubbiici 2017/2019 enelle forme di legge, e stato adottato il Programma Triennale dei Lavori
l'elenco annuale 2017 con le allegate schede n. 1 “Quadro delie risorse disponibili”, n. 2
“Articoiazione della copertura finanziaria" e n. 3 “Elenco annuale 2017". Con successiva deiibera di

azione 2017/2019.GC. n. 829/2016 si e proceduto ad aggiornare ii documento unico di programrn

Con ia proposta di delibera di CC. n. 10 del 13.01.2017 il piano adottato e stato sottoposto
all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Netta seduta del 31.01.2017 sono stati esaminati i seguenti n. 7 emendamenti i quaii, con
votazione espressa, sono stati approvati:

Prot. n 6114-732 del 17-01-2017: adeguamento dei titolo opera codice 1561
Da “iv'iANUTENZlOi\tE E SOSTITUZIONE ARREDI SCOLASTICI E PARASPICOLF' EURO 190.000,00 (stanziamenti di
bilancio)
A “PROTEZiONi AI\iTiFORTLJNlSTiCl~IE SCUOLE COIv1LJNALl“ EURO 190.000,00 (stanziamenti di bilancio)

Prot. n 6114743 dei 17.01.2017: incremento importo codice 1564 mediante riduzione importo codice 1517
“RTOLJALIFICAZIONE VARIE VIE E PiAZZE ClTTADINE“ ridotto deil'importo di Euro 100.000,00 annualità 2017
(stanziamenti di bíiancio)
“OTTENIJVIENTO AGIBILITA” EDIFICI COi`vlUI\IALl“ da EURO 100.000,00 (stanziamenti di bilancio) a Euro 200.000,00
(stanziamenti di bilancio) su annualità 2017

Prot n 6114754 del 17.01.2017: destinazione Quota parte importo codice 1517 alla parte di previsione 2017
O!!deli*iFnter¬vento “Riqualificazione Lungomare iviatteotti da via lvtanzoni a Largo iviediterrane

“RIOUALIFICAZIONEE VARIE VIE E PIAZZE Cl`l'TADlIvE" ridotto delrimpono di Euro 260.000,00 annualità 2017
(stanziamenti di biiancio)
“Riguaiificazione Lungomare Matteotti da Via Manzoni a Largo Mediterraneo" (E.A. 2016) Annuaiita 2017 da Euro
200.000,00 a Euro 460.000,00 _

Prot. n 6114/65 del 17.01.2017: incremento importo opera codice 1559
FRANA IN PROSSiivtlTA” DI STRADE COMUNALI -“SISTEIMAZIONE E MESSA iN SICUREZZA DI SCARPATE IN

STRADA FONTE BOREA COLLE DEL TELEGRAFO" da Euro 275.000,00 a Euro 340.000,00 annualità 2017 (Entrata
vincolata per tegge)

Prot. n 6114-776 dei 17.01.1201 7: incremento importo opera codice 1567
“iv1ESSA IN SiCt.iRPZZA PERNIANENTE EX DISCARICA RSU FOSSO GRANDE - Scheda ARTA PE210021“ da Euro
500.000.130 nei trienhnio di cui Euro 200.000,00 annuaíita .2017 a Euro 1.200.000,00 come progetto unitario pari a vaiere
su 2017'per Euro 600.000,00 e su 2016 per Euro 600.000,00 (Aitro)

Prot. n 6114/87 del 17.01.2017: incremento importo spese tecniche (Codice 204) annualita 2018
“Spese Tecniche da Euro 0,00 a Euro 19.000,00 (Stanzramenti di Bilancio)

Ret. rt 6114731 dei 17.01.2017 “SiSTEiviAZiONE E MESSA ilri SECLJREZZA Di SCARPATE IN FRANA ENF

PROSSIMITAI Dl STRADE COivlt_ií'~i.ALl - STRADA CiAFARDELt.A Euro 275.000,00 Entrata virtcoiaia per ie-gge

A seguito di cio si ritiene di procedere ailadeguamento del programma di che trattasi.

o atta data di entrata in vigore:fi:ÈSi richiama fait. 216 comma 8 dei D.i_gs. 50/2016 secondo cui
C) l"*\.} ...Jidei decreto di cui aiiarticoi comrna 6, si appiicano gti atti di programmazione gia adottati ed

eiiicaci, ail'interno dei quali amrninistr'a;:ioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita degli



interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari aiia reaiizzazione o'eIie opere non
compietate e gia avviate salta base della programmazione triennale precedente, dei progetti
esecutivi gia approvati e dei Iavori di manutenzione e recupero dei patrimonio esistente, nonche

ere reaiiztzati attraverso contratti di concessione o di partenariato
no con ie medesime modaiita per ie

degli int'erirei'1ti suscettibili di ese
pubbiico privato. Le amministrazioni aggiuciicatrici procedo
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima cieiiadozione dei decreto”.

Sono altresì sottoposti ailepprovazione delia Giunta Comunale i seguenti n. 4 studi/progetti di
fattibilità tecnica economica, ai fini del loro inserimento nelteienco annuaie 2017:

“RiQUßtì.iFICAZIONE VÉXRIE VIE E PIAZZE CITTADWE" Euro 1.040.000,00 (Ced. 1517 - stanziamenti cii biiancie)
come progetto unitario a valere su 2017 per Euro 640.000,00 e su 2018 per Euro t.000.000,00

"MESSA iN SiCUREZZe F°ERtViAI\iEt\tTE EX DISCARICA RSU FOSSO GRANDE - Scheda ARTA PE2t002t" Euro
`” ` 017 E ro 000.000,00 e su 20i8 per Eurot.200.000,00 (Cod. 'i567 - Altro) come progetto unitario a valere su 2 per 0

000.000,00

“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI SCÀRPÀTE IN FFQÀINÀ IN PROSSIPJÈITA' DI STRADE COMUNALI -
STRÀDÀ CIAFARDELLA” Euro 2?5.000,00 Entrate viricoiate per legge,

NE E MESSÀ iN SICLJREZZÀ DI SCPtRF*'FtTE EN FRANA IN i3`ROSSIš\.tiãT/ft' DI STRADE COi\i'iUN#iLl -“SISTEIWÀZIO -
STRÀDÀ FONTE BOREA COLLE DEL TELEGRAFO" Euro 340.000,00 Entrata vincoiate per legge

--¬..__._,....¬¬-vv-U""'

It. DIRETTORE DIP TIMENTO TECNICO

Arch. Tommae I/espasiano
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mi eaiiöiišìimixtmß. TRiENNALE DEI LL.PP. 2017/2.019 -» PRESA ›Qtra tra fi)

iD'ATT() EI\-/íEI`áiI}AMENTI E APPROVAZIONE N. 4 STUDI/PROGETTI DI

FATTIBIL-ITA' TECN_I'CA ECONOMICA.
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. . _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ __ _____,____,________ __ .___.._.. . . . . . _ 1,I

Parere di regolarità tecnica: *
sulia preseiite proposta di deiibe1'azior1e si esp1'in1e, ai sensi degli arti. 49 comma 1 e 147 bis cometa 1, D. _

Ii Lgs. 267!2(}00_, ii seguente parere “di regolarità tecnica, attestante Ia regolarità e Ia corret.t'e2:za deIi”`azione

ainmiitistrativa, anclte con_rife1*ii11e11to al rispetto delta itormativa per la tutela del la privacy.
I

É _;

F.›WoitE\»'oi.i£..,.._. ...................... ..
E # I
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II Ditigente 5

fr'/J/205:! Arch. Tom /a=Q\/espasiano

_ _ __ _ ___ __ _________________.___________ _ __ __!
I

I Parere ri: regoiartta. centablle: I

I:I Ia presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta ritiessi _:

_? diretti o indiretti sulla situazione eeonornico - finanziaria o sui pat'i'in'1onšo deiI`ente. _

sulla presente proposta di cIeI1t¬›eraz1e11e si espiwte, ai sensi degit arti. 49 comma 1 e t4r ms comma 1, ,
›
i

D. Lgs. 26?r”.'3{}t')(i. il seguente parere "di regolarità contabile":
i
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Del che si e redatto il presente verbale, che, previa iettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prof. Addario Luigi

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AW. Alessandrini Marco F.to Dottssa Monaco Carla

Per copia conforme alforiginate.

iLF NZIONAI 't SPON ABILE

Pescara, _ ___________ *_ I

A seguito di conforme attestazione delfadcletto alte pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione e stata pubblicata ali*Albo Pretorio dal
al 1 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

iL FUNZIONARKD RESPONSABILE

Pescara, Ii __

Sl DICHIARA LA PRESENTE ESECUTNA a seguito di pubbticazione aIl'Albo Pretorio
per 10 giorni consecutivi dai senza opposizioni ai sensi e per gli
effetti delfart. 134 -- 3° comma -- D. Legisiativo del 18 agosto 2000 N. 267.

lt. FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, ii_ _ _________ __________

COMUNE DI PESCARA

N. ______________________ di prot. Pescara, Ii ___

i=Ascicoi_o ui=i=icio Airufficio
Ati” Ufficio _ _

_ _ ...per i provvedimenti di competenza.

iL FUNZIONARIO RESPONSABILE


