
COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 24
in data 30-05-2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta

Oggetto:
APPROVAZIONE 1° VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 INSERITO NEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024

L’anno  duemilaventidue, addì  trenta del mese di maggio alle ore 16:00 previa l’osservanza per la
convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto
Comunale, si sono riuniti i componenti del Consiglio Comunale

All’appello risultano presenti:
Presenti Assenti

TOSI FABIO Sindaco Presente
BERTELLI RENATO Consigliere Presente
BRUSCHI MASSIMILIANO Presidente Presente
BUZZONI ROBERTO Consigliere Presente
CERVI ROBERTO Consigliere Presente
CHIARINI MONICA Consigliere Presente
COLETTA MARCO Consigliere Presente
GIAQUINTO ALESSANDRA Consigliere Presente
SOVRANI FRANCESCO Consigliere Presente
POZZATI MARIO Consigliere Presente
BUZZONI VALENTINA Consigliere Presente
MANZOLI ROBERTO Consigliere Presente
MARINELLI ROBERTO Consigliere Presente

Assiste alla seduta Dott.ssa ROMITELLI VALENTINA, Segretario Comunale, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. BRUSCHI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Presidente
del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:
COLETTA MARCO
GIAQUINTO ALESSANDRA
BUZZONI VALENTINA



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia
di contabilità degli Enti locali, e in particolare l’Allegato n. 4/1 “Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio”;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
l’articolo 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal sopra citato D.Lgs.
126/2014, che introduce l’obbligo di predisposizione del Documento Unico di Programmazione -
DUP;

CONSIDERATO che il DUP si compone di una sezione strategica che contiene le politiche di
mandato e gli indirizzi generali di programmazione, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del
mandato, l’analisi strategica delle condizioni esterne e interne all’ente, e di una sezione operativa suddivisa
in una prima parte in cui sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere e in una seconda
parte, contenente il Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, il Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi, il Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni, il Piano triennale
di fabbisogno del personale; il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 5 del 31/01/2022, resa immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, con la quale si procedeva all’approvazione del D.U.P. 2022/2024;

ATTESO CHE si rende necessaria una variazione al Programma Triennale per i Lavori Pubblici
2022/2024 ed Elenco Annuale 2022 inserito del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 citato, al
fine di assicurare una puntuale corrispondenza alle esigenze dell’Amministrazione Comunale nel rispetto dei
vincoli programmazione finanziaria e contabile, ovvero:

Viene inserito nell’annualità 2022-2023-2024 l’intervento denominato “CASE DEL
TERRITORIO - SPAZI DI COMUNITA': RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO
SPORTIVO IN LOCALITA’ MIGLIARO CON RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ED
INTEGRAZIONE CON ATTIVITA’ PER LA COMUNITA’ – CUP: I87D22000060001”, per
l’importo complessivo di €. 2.030.000,39=candidato interamente a contributo a valere su
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234,
pubblicata nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 310 del 31 dicembre 2021) - Decreto
del ministero dell’interno approvativo del modello di richiesta di assegnazione contributo erariale
per interventi riferiti a rigenerazione urbana del 21.02.2022” – Istanza presentata il 29.04.2022 -
Prot. 20488;
Deliberazione C.C. n. 18 del 28.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione Convenzione
per la gestione associata di interventi di rigenerazione urbana tra il Comune di Fiscaglia (capofila) e
Comune di Tresignana (associato);
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in linea tecnica approvato con Deliberazione G.M. n.
44/23.05.2022 - Comune di Fiscaglia;
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Enrico Menini – Responsabile del Settore LL.PP. e
Patrimonio;

Viene inserito nell’annualità 2022-2023-2024 l’intervento denominato “CASE DEL
TERRITORIO - SPAZI DI COMUNITA': RIGENERAZIONE URBANA EX CENTRO
OPERATIVO COMUNALE DI MIGLIARINO COME DISTRETTO PRODUTTIVO DI



NUOVA GENERAZIONE – EDIFICIO 2 ED OPERE ESTERNE – CUP: I84C22000030001”,
per l’importo complessivo di €. 966.503,39=candidato interamente a contributo a valere su
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234,
pubblicata nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 310 del 31 dicembre 2021) - Decreto
del ministero dell’interno approvativo del modello di richiesta di assegnazione contributo erariale per
interventi riferiti a rigenerazione urbana del 21.02.2022” – Istanza presentata il 29.04.2022 - Prot.
20488;
Deliberazione C.C. n. 18 del 28.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione Convenzione
per la gestione associata di interventi di rigenerazione urbana tra il Comune di Fiscaglia (capofila) e
Comune di Tresignana (associato);
Progetto Definitivo in linea tecnica approvato con Deliberazione G.M. n. 45/23.05.2022 - Comune di
Fiscaglia;
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Enrico Menini – Responsabile del Settore LL.PP. e
Patrimonio;

Viene inserito nell’annualità 2022-2023-2024 l’intervento denominato “CASE DEL
TERRITORIO - SPAZI DI COMUNITA': LA RETE DEGLI SPAZI PER L’INNOVAZIONE,
LA CULTURA E L’ASSOCIAZIONISMO CON-COM – CUP: I27B22000130001”, per
l’importo complessivo di €. 1.995.000,00=candidato da parte del Comune Capofila (Fiscaglia),
interamente a contributo a valere su “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 534 e ss., legge 30
dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 310 del 31
dicembre 2021) - Decreto del ministero dell’interno approvativo del modello di richiesta di
assegnazione contributo erariale per interventi riferiti a rigenerazione urbana del 21.02.2022” –
Istanza presentata il 29.04.2022 - Prot. 20488;
Deliberazione C.C. n. 18 del 28.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione Convenzione
per la gestione associata di interventi di rigenerazione urbana tra il Comune di Fiscaglia (capofila) e
Comune di Tresignana (associato);
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in linea tecnica approvato con Deliberazione G.M. n.
33/26.04.2022 - Comune di Tresignana;
Presa d’Atto Approvazione in linea tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da parte
del Comune di Fiscaglia con Deliberazione G.M. n. 46/23.05.2022
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Enrico Menini – Responsabile del Settore LL.PP. e
Patrimonio;

Viene inserito nell’annualità 2022-2023-2024-2025 l’intervento denominato LAVORI DI
RIGENERAZIONE URBANA EX CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI MIGLIARINO
– 1° STRALCIO – LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA EX CENTRO OPERATIVO
COMUNALE DI MIGLIARINO - EDIFICIO 1 ED OPERE ESTERNE, per l’importo di €.
1.249.917,00= finanziato per €. 790.000,00 tramite contributo a valere sul BANDO
RIGENERAZIONE URBANA 2021” R.E.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1220
del 26/07/2021 (BUR n. 245 del 05/08/2021) e per la restante quota pari ad €. 459.917,00=
finanziata a seguito di inserimento della stessa nel DUP e Programma Triennale LL.PP. 2022/2024 -
Elenco Annuale 2022, con successiva variazione consiliare nella presente seduta, attraverso
l’applicazione di quote di avanzo destinato ad investimenti;
Progetto Definitivo in linea tecnica approvato con Deliberazione G.M. n. 109/29.11.2021
Progetto Definitivo 1 stralcio in linea tecnica approvato con Deliberazione G.M. n. 110/29.11.2021
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Enrico Menini – Responsabile del Settore LL.PP. e
Patrimonio;

Viene aggiornato l’importo dell’intervento denominato REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO
CICLOPEDONALE “MADONNA DELLA CORBA” IN LOC. MASSA FISCAGLIA DA VIA
S. PIETRO A VIA PEZZORIO”, in € 515.711,34= finanziato per €. 253.922,00= tramite



contributo a valere sulla Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2018 – Programma straordinario di
investimento per i territori montani ed aree interne”, per quota pari ad €. 252.109,90= finanziata
attraverso l’applicazione di quote di avanzo libero destinato ad investimenti e per la restante quota
pari ad €. 9.679,44 da proventi concessioni cimiteriali;
Determina Aggiornamento Quadro Economico n. 299 del 25.05.2022;
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Enrico Menini – Responsabile del Settore LL.PP. e
Patrimonio;

RAVVISATA quindi la necessità di aggiornare e modificare la sezione operativa relativa al
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione (deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del
15/10/2020);

DATO ATTO:
che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della
normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni
di conflitti di interessi;
che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel
PTPC in vigore presso il Comune;
dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del
provvedimento oggetto della presente;

VISTO il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio proponente,
ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di
regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità
contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del
Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri
sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il Parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del Comune di Fiscaglia al Prot.
n. 13211 del 26.05.2022;

UDITA la relazione del Geom. Enrico Menini, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e gli
interventi del Sindaco, Agr. Fabio Tosi, del Vice Sindaco, Ing. Bertelli Renato e dei Consiglieri Pozzati
Mario e Dr. Manzoli Roberto, che sono conservati agli atti su nastro magnetico nel loro contenuto integrale.
Essi verranno trascritti in apposito verbale, il quale verrà messo a disposizione dei Consiglieri tre giorni
prima di quello fissato per l’adunanza consiliare, come previsto dall’art. 28 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, nella quale sarà sottoposto ad approvazione;

PRESENTI n. 13 Consiglieri
CON VOTI favorevoli 9, astenuti 0, contrari 4 (Buzzoni Valentina, Pozzati, Marinelli, Manzoli),

espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

di approvare la 1° Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed Elenco Annuale1.
2022 inserito nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 5 del 31/01/2022, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, in
conformità a quanto descritto in premessa e qui integralmente richiamato come riportato nell’allegato
alla presente sotto la lettera “A”.



Con separata votazione che ha dato il seguente esito: Consiglieri presenti n. 13 – voti favorevoli 9, astenuti 0,
contrari 4 (Buzzoni Valentina, Pozzati, Marinelli, Manzoli), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134/C.4 del D.Lgs.2.
267/2000, stante l’esigenza di consentire che l’azione amministrativa possa esplicarsi in coerenza con le
risorse finanziarie a disposizione.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Dott. BRUSCHI MASSIMILIANO Dott.ssa ROMITELLI VALENTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


