
  

                                                                                                    
 

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Reg. Verb. n.  19 del 20/02/2017 

 
 

 Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017  2018 - 2019 E 
RELATIVO ELENCO ANNUALE 2017  MODIFICA ED INTEGRAZIONE. 

 

 
 
L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di Febbraio alle ore 15.50 in Sanremo, nella sede 
municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
Nominativo: Carica: Presenza: 
BIANCHERI Alberto  Sindaco  SI  
FARALDI Leandro Vice Sindaco  SI 
PIRERI Caterina Assessore SI 
NOCITA Eugenio Assessore AG 
CASSINI Daniela Assessore AG 
MENOZZI Mauro Assessore SI 
DI MECO Giuseppe Assessore SI 
BIALE Barbara Assessore SI 
   
 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott.ssa ORLANDO 
Concetta.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della seguente 
proposta di deliberazione n. 31 del 13.02.2017, iscritta all'O.d.G. della presente 
seduta, sulla quale: 

 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante 

apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, fondi europei 
ed espropri/Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, ing. Danilo Burastero, 
in data 13 febbraio 2017, che di seguito si riporta: "SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. N° 
267/2000.” 

     
b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, mediante 

apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi finanziari, controllo di 
gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 14 febbraio 2017, che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ 
CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. 
LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 
31.10.2016 si è proceduto: 
 
- ad adottare lo schema di programma triennale - anni 2017 – 2018 – 2019 – dei 

lavori pubblici ed il relativo elenco annuale anno 2017, utilizzando, in 
mancanza del decreto di cui al comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, gli 
schemi, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.10.2014, 
in quanto coerenti con la normativa transitoria prevista all’art. 216, comma 3, 
del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che il piano di cui trattasi è stato elaborato sulla base delle 
previsioni complessivi in conto capitale dell’annualità 2017 - 2018 
dell’attuale bilancio di previsione 2016 – 2017 – 2018, tenuto conto delle 
alienazioni previste nell’ultimo piano delle alienazioni approvato, nonché di 
potenziali finanziamenti acquisibili dall’esterno; 

- a dare atto che l’amministrazione Comunale si riserva di adeguare lo stesso, 
se necessario, alle risorse che si renderanno disponibili in sede di 
approvazione del prossimo bilancio di previsione e risultanti dal nuovo piano 
delle alienazioni, nonché all’obiettivo di pareggio di bilancio; 

- detto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dal 31.10.2016 
al 31.12.2016 e sul sito internet www.comunedisanremo.it ai sensi del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014 e 
dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ; 
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RILEVATO che: 
 
• in sede di predisposizione dello schema di Bilancio Pluriennale 2017 - 

2018 - 2019 e del Documento Unico di Programmazione si è rilevata la 
necessità di modificare ed integrare il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2017/2019 – annualità 2017 - come di seguito specificato: 
a) € 2.661.873 - Realizzazione di un impianto di cremazione con annessa 

sala del commiato nel cimitero Comunale di Valle Armea, ai sensi 
dell’art. 153, comma 19 del D.Lgs. 163/2006 ora D.Lgs. 50/2016 e ss. 
mm. e ii.  - completa copertura da parte del soggetto promotore e/o 
aggiudicatore della procedura (c.d.) Project financing)  a seguito della 
Conferenza dei Servizi  - verbale della seduta in data 19.10.2016;   

b) € 497.152,63 - Intervento in Via Volta ID 384 “Istituto Comprensivo 
Centro Levante” (Deliberazione G.C. n. 67 del 19.03.2015 
“approvazione progetto definitivo in linea tecnica”) – ammesso a 
finanziamento per € 400.000,00 con fondi della Regione Liguria ai sensi 
della DGR n. 159/2015 e cofinanziato per € 97.152,63 con fondi 
dell’Amministrazione Comunale;  

c) € 300.000,00 – Prevenzione incendi scuole anziché € 400.000,00; 
 
• dette variazioni prevedono una diversa programmazione di interventi di 

OO.PP. come specificatamente riportato nelle schede predisposte dal 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri di 
seguito elencate, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel 
programma triennale e relativo elenco annuale 2017, adottato con la 
precitata deliberazione G.C. n. 219/2016, schede che si allegano alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 
- SCHEDA 1: Programma triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 – 

quadro delle risorse disponibili; 
- SCHEDA  2:  Programma triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 – 

articolazione della copertura finanziaria; 
- SCHEDA 2B:  Programma triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 – 

elenco immobili da trasferire art. 53, commi 6 -7 del D.Lgs. 163/2006:  
- SCHEDA 3: Programma triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 – 

elenco annuale; 
- SCHEDA 4: Programma annuale forniture e servizi 2017 – art. 271 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;  
 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica ed integrazione del  Piano 
Triennale delle Opere pubbliche anno 2017/2019, come indicato e 
schematizzato nelle suddette schede ministeriali; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Danilo Burastero, 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, che ha curato 
l’istruttoria del procedimento; 
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VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di modificare ed integrare, per le motivazioni meglio specificate nelle 
premesse, il piano triennale delle Opere Pubbliche anno 2017/2019 adottato 
con deliberazione G.C. n. 219 del 31.10.2016 come di seguito specificato: 

 
A) € 2.661.873 - realizzazione di un impianto di cremazione con annessa sala 

del commiato nel cimitero Comunale di Valle Armea, ai sensi dell’art. 153, 
comma 19 del D.Lgs. 163/2006 ora D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.  - 
completa copertura da parte del soggetto promotore e/o aggiudicatore della 
procedura (c.d.) Project financing)  a seguito della Conferenza dei Servizi  - 
verbale della seduta in data 19.10.2016,   

 
B) € 497.152,63 - Intervento in Via Volta ID 384 “Istituto Comprensivo Centro 

Levante” (Deliberazione G.C. n. 67 del 19.03.2015 “approvazione progetto 
definitivo in linea tecnica”) – finanziato per € 400.000,00 con fondi della 
Regione Liguria ai sensi del DGR n. 159/2015 e cofinanziato per € 
97.152,63 con fondi dell’Amministrazione Comunale, 

 
C) € 300.000,00 – Prevenzione incendi scuole anziché € 400.000,00, 
 
dando atto che le nuove opere, inserite nel piano annuale 2017 sopra 
specificate, non comportano oneri aggiuntivi  rispetto a quanto già previsto nel 
programma triennale – anni 2017-2018-2019, dei LL.PP. e nel relativo elenco 
annuale anno 2017, adottato con la precitata G.C. 219 del 31.10.2016;   
 

2) di adottare le nuove schede del Piano Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 e 
relativo elenco annuale 2017, che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, elaborate sulla base dei modelli approvati dal decreto 
24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla 
G.U. n. 283 del 5.12.2014, di seguito richiamate: 
- SCHEDA 1: Programma triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 – 

quadro delle risorse disponibili; 
- SCHEDA  2:  Programma triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 – 

articolazione della copertura finanziaria; 
- SCHEDA 2B:  Programma triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 – 

elenco immobili da trasferire art. 53, commi 6 -7 del D.Lgs. 163/2006:  
- SCHEDA 3: Programma triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 – 

elenco annuale; 
- SCHEDA 4: Programma annuale forniture e servizi 2017 – art. 271 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;  
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3) di dare atto che il presente programma è stato redatto compatibilmente con le 
risorse in conto capitale previste per l’annualità 2017 del Bilancio di Previsione 
2016 - 2017 - 2018 e, pertanto, l’amministrazione si riserva di adeguare lo 
stesso, se necessario, alle risorse che si renderanno disponibili in sede di 
approvazione del prossimo bilancio di previsione e risultanti dal nuovo piano 
delle alienazioni, nonché all’obiettivo di pareggio di bilancio; 

 
4) di pubblicare il programma Triennale OO.PP. 2017/2019 all’Albo Pretorio e sul 

sito Internet dell’Amministrazione Comunale; 
 
5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Danilo Burastero, 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, il quale ha 
curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 
(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi) 
 
 
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 
 
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, per l'urgenza di darvi esecuzione. 

 
 

       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Alberto BIANCHERI)    (dott.ssa Concetta ORLANDO) 
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Manutenzione Immobili e Progettazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/02/2017

Ufficio Proponente (Manutenzione Immobili e Progettazione)

Data

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi degli artt.
49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000

Ing. Danilo Burastero

Visto tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/02/2017Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Visto contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BIANCHERI ALBERTO;1;7992518163646257801313061434682007118
ORLANDO CONCETTA;2;72501297071164664086752561826208046200



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione n. 19 del 20/02/2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 01/03/2017 al 16/03/2017 ed è divenuta 
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 20/02/2017. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa ORLANDO Concetta 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

ORLANDO CONCETTA;1;72501297071164664086752561826208046200


