CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA DI CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO
30/11/2020
OGGETTO N° 88
Reg. Int. n. CC-94-2020
ART. 21 DEL D.Lgs. 50/2016 - APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 3 DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022, ELENCO ANNUALE ANNO
2020 DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI 2020/2021
L’anno duemilaventi, addi’ trenta, del mese di novembre, alle ore 14:24, in Vercelli,nella sala delle adunanze
consiliari, sita nel Palazzo Civico, sede convenzionale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, dal Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2020, in seguito a convocazione
disposta dal Presidente del Consiglio con lett. Prot. n. 72008, in data 20.11.2020 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i
Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio
Comunale.
Dei 32 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all’ordine del giorno sono presenti:
COGNOME E NOME
CORSARO ANDREA - Sindaco

PRESENTI
Sì

COGNOME E NOME

PRESENTI

in presenza
BABUDRO TULLIA

Sì

LOCARNI GIAN CARLO

in audiovideoconferenza
BOCCALATTE PIERO

Sì

in presenza
LOCCA MARTINA

in audiovideoconferenza
BOGLIETTI
SIMONE

ZACCONI

CAMPOMINOSI PAOLO

Sì

MALINVERNI GIORGIO

Sì

MARINO GIANNI

Sì

Sì

in audiovideoconferenza
MARIS DAMIANO

in audiovideoconferenza
CANNATA GIUSEPPE

Sì

in audiovideoconferenza

in audiovideoconferenza
CANDELI MARGHERITA

Sì

in audiovideoconferenza

in audiovideoconferenza
Sì

Sì

Sì

in audiovideoconferenza
MIAZZONE MARTINA

in audiovideoconferenza
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Presiede, in presenza, il Consigliere GIAN CARLO LOCARNI, eletto Presidente del Consiglio.
Partecipa, in presenza, il Segretario Generale Fausto PAVIA.
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:
in presenza: SIMION, MICHELINI, OLIVETTI, POZZOLO;
in audio-videoconferenza: BAUCERO, POLITI, EVANGELISTI, SABATINO.
Sono presenti, in audio-videoconferenza, i REVISORI: Dott. BARBERIS, Dott. PRIANO,
Dott.ssa D’ADDIO.
IL PRESIDENTE
Pone in discussione il punto all’Ordine del giorno di cui alla proposta consiliare avente il numero
meccanografico 94-2020 ad oggetto: “ART. 21 DEL D.Lgs. 50/2016 - APPROVAZIONE
DELL'AGGIORNAMENTO 3 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020/2022, ELENCO ANNUALE ANNO 2020 DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA
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BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2020/2021”, relativamente alla quale la
Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato
con propria deliberazione n. 299 del 26.10.2020, la cui documentazione è stata messa a
disposizione di tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:
“L'ASSESSORE AL BILANCIO - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – APPALTI
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 299 in data 20/11/2020 ad oggetto “ART. 21 DEL
D.Lgs. 50/2016 - APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 3 DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022, ELENCO ANNUALE ANNO 2020 DEI
LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
2020/2021”, il cui testo di seguito si trascrive:
“PREMESSO che:

l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici di adottare ed approvare il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, il programma triennale dei lavori pubblici, l’elenco dei lavori da avviare nella
prima annualità nonché i relativi aggiornamenti annuali;

ai sensi dell’art. 21 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, per la predisposizione dei suddetti
programmi si adottano le modalità e gli schemi tipo individuati con il D.M. delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14;
CONSIDERATO che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 15/5/2020 sono stati approvati i
seguenti documenti di programmazione:
◦
Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022;
◦
Elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2020;
◦
Programma biennale di acquisizione di beni e servizi 2020/2021;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20/07/2020 è stato approvato l’
“Aggiornamento 1” dei seguenti documenti di programmazione:
◦
Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022;
◦
Elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2020;
◦
Programma biennale di acquisizione di beni e servizi 2020/2021;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29/10/2020 è stato approvato l’
“Aggiornamento 2” dei seguenti documenti di programmazione:
◦
Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022;
◦
Elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2020;
◦
Programma biennale di acquisizione di beni e servizi 2020/2021;
PRESO ATTO che:

l’intervenuta ammissione a contributo delle istanze presentate dal Comune
nell’ambito dei bandi di finanziamento rivolti agli Enti locali e/o la ridefinizione
dell’ammontare dei trasferimenti relativamente ad altre, distinte linee di finanziamento,
nonché l’incameramento di risorse economiche ha comportato una variazione degli
stanziamenti nell’ambito della complessiva programmazione finanziaria dell’Ente;

tale ridefinizione delle poste di bilancio deve necessariamente trovare
corrispondenza con la programmazione operativa dell’Ente relativamente alle opere, ai
servizi e alle forniture, attraverso l’aggiornamento della programmazione;
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DATO ATTO che

il comma 9 dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 14/2018 prevede la possibilità che i programmi triennali dei lavori pubblici possano
essere modificati, tra l’altro,
◦
con l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale,
◦
con l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti non prevedibili in fase di prima approvazione del programma,
◦
a seguito di modifica del quadro economico dei lavori già contemplati
nell’elenco annuale, per cui si rendono necessarie ulteriori risorse;

il comma 11, secondo periodo, dell’art. 5 del citato Decreto n. 14/2018 prevede che
lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da
eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari,
avviando le procedure di aggiornamento della programmazione;

l’articolo 7, comma 9, del medesimo DM n. 14/2018 stabilisce che un servizio o
una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possano essere altresì
realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste
tra i mezzi finanziari dell’Amministrazione al momento della formazione dell’evento,
avviando le procedure di aggiornamento della programmazione;
ATTESO che conseguentemente si è provveduto a predisporre la documentazione necessaria per
l’aggiornamento della programmazione, con riferimento ai contenuti di cui al D.M. Infrastrutture e
Trasporti 16/1/2018, n. 14;
VISTI i documenti di aggiornamento, redatti sulla base delle schede-tipo ministeriali e in
particolare:

l’ ”Aggiornamento 3” del programma triennale dei lavori pubblici allegato al
presente provvedimento sotto la lettera I) quale parte integrante e sostanziale composto da:
◦
I-D: elenco dei lavori del programma triennale con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione – Aggiornamento 3;
◦
I-E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione – Aggiornamento 3;

l’ ”Aggiornamento 3” del programma biennale di acquisizione di forniture e servizi
allegato al presente provvedimento sotto la lettera II) quale parte integrante e sostanziale
composto da:
◦
II-B: elenco delle acquisizioni di forniture e servizi del programma biennale
con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione – Aggiornamento
3;
PRECISATO che gli aggiornamenti riportati sui predetti documenti sono evidenziati con diversa
colorazione, al fine di consentirne una agevole individuazione;
RITENUTO a tal fine di provvedere in merito e di adottare e di presentare all’organo consiliare,
avviando contestualmente le procedure di pubblicazione, l’integrazione e le modifiche all’
“Aggiornamento 3” del Programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e relativi allegati
di cui all’art. 3, comma 2 nonché all’ “Aggiornamento 3” del Programma di acquisizione di
forniture e servizi il biennio 2020-2021 e relativi allegati di cui all’art. 6, comma 2, del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, tutti elaborati ai sensi di tale Decreto;
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VISTI:




l’art. 21 del il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del
Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche, ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 69, 6° comma dello Statuto Comunale, inteso
anche come condivisione ed accettazione del presente atto;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) di adottare e di presentare all’Organo Consiliare, per le motivazioni espresse in premessa, che
qui si intendono integralmente richiamate e approvate, l’integrazione e le modifiche di cui all’
“Aggiornamento 3” del Programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e relativi
allegati di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 14/2018 nonché all’ “Aggiornamento 3” del Programma di acquisizione di forniture e servizi
per il biennio 2020-2021 e relativi allegati di cui all’art. 6, comma 2, del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, tutti elaborati ai sensi di tale Decreto, allegati
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e più precisamente:

I-D: elenco dei lavori del programma triennale con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione – Aggiornamento 3;

I-E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione – Aggiornamento 3;

II-B: elenco delle acquisizioni di forniture e servizi del programma biennale con
indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione – Aggiornamento 3;
2) di disporre la pubblicazione del suddetto aggiornamento individuando quali referenti del
programma presso l’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ciascun dirigente di settore
coinvolto nell’aggiornamento della suddetta programmazione, nonché, quale “Responsabile
del programma” come richiesto per la sola programmazione informatica presso l’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici, il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio,
Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche;
3) di acquisire per la seduta consiliare il parere della IV Commissione Consiliare permanente e
del Collegio dei Revisori;
4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sviluppo del
Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche.”
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
l’approvazione del punto all’ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla
Giunta Comunale.”
Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti
pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:
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- della Quarta Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 27.11.2020, ha
espresso parere Favorevole all’unanimità dei votanti; Consiglieri presenti 6: Lavarino,
Miazzone, Demichelis, Locca, Catricalà, Cressano; Votanti 4: Lavarino, Miazzone,
Demichelis, Locca; Voti favorevoli 4: Lavarino, Miazzone, Demichelis, Locca; Non
partecipanti al voto 2: Catricalà, Cressano.
- dell’Organo di Revisione che, con Verbale n. 61 del 26.11.2020, ha espresso parere
favorevole.
A questo punto, il Presidente fa presente che alla proposta di deliberazione sono stati presentati n°
2 Emendamenti, Prot. n. 73210 in data 26.11.2020, a firma del Sindaco e Prot n. 73911 del
30.11.2020 a firma dell’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Simion che, allegati al presente atto
ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Il Presidente dà atto che:
sull’emendamento Prot. n. 73210 in data 26.11.2020:
- il Direttore del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere
Pubbliche Arch. Liliana Patriarca, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art.
69, 6° comma, dello Statuto Comunale, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente emendamento;
- il Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi
degli artt. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale,
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente emendamento;
- il Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 61 nella seduta del 26.11.2020, ha espresso
parere favorevole.
sull’emendamento prot. n. 73911 in data 30.11.2020:
- il Direttore del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere
Pubbliche Arch. Liliana Patriarca, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art.
69, 6° comma, dello Statuto Comunale, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente emendamento;
- il Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi
degli artt. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale,
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente emendamento;
- il Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 63 nella seduta del 30.11.2020, ha espresso
parere favorevole.

A questo punto, il Presidente concede la parola all’Assessore SIMION, per illustrare la proposta.
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Successivamente, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a
prenotarsi per i relativi interventi.
Interviengono, autorizzati dal Presidente:
il Consigliere CRESSANO
l’Assessore SIMION
A questo punto, il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la
discussione e invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto.
Interviene autorizzato:
- il Consigliere CATRICALA, che, quale componente del Gruppo Consiliare “Movimento
Cinque Stelle”, dichiara di non partecipare al voto.
Non registrandosi ulteriori richieste di intervento, neppure per dichiarazione di voto, il Presidente
pone in votazione l’Emendamento prot. n. 73210 in data 26.11.2020 presentato dal Sindaco,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Preso atto che:
- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, risultano assenti, in sede di votazione,
n. 9 Consiglieri: Boglietti Zacconi, Cannata, Cressano, Forte, Fragapane, Giorgio, Naso, Nulli
Rosso, Stecco;
- le risultanze della votazione, indetta dal Presidente, eseguita per appello nominale,
unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:
Presenti: 24
(Babudro, Boccalatte, Campominosi, Candeli, Catricalà, Conte, Demichelis, Fortuna, Iacoi,
Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Maris, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva
Vercellotti, Saggia, Scheda, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)
Astenuti: 3
(Boccalatte, Catricalà, Torazzo)
Non partecipanti al voto:
===
Votanti: 21
(Babudro, Campominosi, Candeli, Conte, Demichelis, Fortuna, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca,
Malinverni, Marino, Maris, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva Vercellotti, Saggia, Scheda,
Vercellino e il Sindaco)
Voti favorevoli: 18
(Babudro, Candeli, Demichelis, Fortuna, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino,
Maris, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva Vercellotti, Saggia, Vercellino e il Sindaco)
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Voti contrari: 3
(Campominosi, Conte, Scheda)
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvato l’Emendamento prot. n. 73210 in
data 26.11.2020 presentato dal Sindaco, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
A questo punto il Presidente pone in votazione il secondo Emendamento prot. n. 73911 in data
30.11.2020 presentato dall’Assessore Simion, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
Preso atto che:
- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, risultano assenti, in sede di votazione,
n. 10 Consiglieri: Boglietti Zacconi, Cannata, Catricala, Cressano, Forte, Fragapane, Giorgio,
Naso, Nulli Rosso, Stecco;
- le risultanze della votazione, indetta dal Presidente, eseguita per appello nominale,
unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:
Presenti: 23
(Babudro, Boccalatte, Campominosi, Candeli, Conte, Demichelis, Fortuna, Iacoi, Lavarino,
Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Maris, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva Vercellotti,
Saggia, Scheda, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)
Astenuti: 2
(Boccalatte, Torazzo)
Non partecipanti al voto:
===
Votanti: 21
(Babudro, Campominosi, Candeli, Conte, Demichelis, Fortuna, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca,
Malinverni, Marino, Maris, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva Vercellotti, Saggia, Scheda,
Vercellino e il Sindaco)
Voti favorevoli: 18
(Babudro, Candeli, Demichelis, Fortuna, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino,
Maris, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva Vercellotti, Saggia, Vercellino e il Sindaco)
Voti contrari: 3
(Campominosi, Conte, Scheda)
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvato l’Emendamento prot. n. 73911 in
data 30.11.2020 presentato dall’Assessore Simion, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
Successivamente, il Presidente indice la votazione sulla proposta di deliberazione consiliare
avente il numero meccanografico 94-2020 ad oggetto: “ART. 21 DEL D.Lgs. 50/2016 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 in data 30/11/2020

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 3 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2020/2022, ELENCO ANNUALE ANNO 2020 DEI LAVORI PUBBLICI E
PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2020/2021”,
relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il
testo, così come formulato con propria deliberazione n. 299 del 20.11.2020, così come emendata.
Per cui,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 20.11.2020;
- la proposta di deliberazione PRCC-94-2020 avente per oggetto:ART. 21 DEL D.Lgs. 50/2016 APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 3 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2020/2022, ELENCO ANNUALE ANNO 2020 DEI LAVORI PUBBLICI E
PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2020/2021;
- i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come di seguito
espressi:
Parere

Esito

Data

Parere Settore
Favorevole
Sviluppo del
Territorio, OO.PP

20/11/2020

Patriarca Liliana

Parere
CONTABILE

20/11/2020

Ardizzone Silvano

Favorevole

Il Responsabile

Dato atto che gli interventi sopra riportati, nonché le dichiarazioni di voto, sono integralmente
contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale
“Approvazione verbali delle adunanze consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del
Consiglio Comunale.
Preso atto che:
- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, risultano assenti, in sede di votazione,
9 Consiglieri: Boglietti Zacconi, Cannata, Cressano, Forte, Fragapane, Giorgio, Naso, Nulli Rosso,
Stecco;
- le risultanze della votazione, indetta dal Presidente, eseguita per appello nominale,
unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:
Presenti: 24
(Babudro, Boccalatte, Campominosi, Candeli, Catricalà, Conte, Demichelis, Fortuna, Iacoi,
Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Maris, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva
Vercellotti, Saggia, Scheda, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)
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Astenuti: 3
(Boccalatte, Catricalà, Torazzo)
Non partecipanti al voto:
===
Votanti: 21
(Babudro, Campominosi, Candeli, Conte, Demichelis, Fortuna, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca,
Malinverni, Marino, Maris, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva Vercellotti, Saggia, Scheda,
Vercellino e il Sindaco)
Voti favorevoli: 18
(Babudro, Candeli, Demichelis, Fortuna, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino,
Maris, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva Vercellotti, Saggia, Vercellino e il Sindaco)
Voti contrari: 3
(Campominosi, Conte, Scheda)

Visto l’esito della votazione,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione consiliare avente il numero meccanografico 94 -2020 ad
oggetto: “ART. 21 DEL D.Lgs. 50/2016 - APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 3 DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022, ELENCO ANNUALE
ANNO 2020 DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI
BENI E SERVIZI 2020/2021”,, relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al
Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato con propria deliberazione n. 299
del 20.11.2020, cosi come emendata.
Di seguito, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi
dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.
Preso atto che:
- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, risultano assenti, in sede di votazione, 7
Consiglieri: Boglietti Zacconi, Campominosi, Cannata, Forte, Giorgio, Nulli Rosso, Stecco;
- le risultanze della votazione, indetta dal Presidente, eseguita per appello nominale,
unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 26
(Babudro, Boccalatte, Candeli, Catricalà, Conte, Cressano, Demichelis, Fortuna, Fragapane, Iacoi,
Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Maris, Miazzone, Naso, Pasquino, Pipitone, Riva
Vercellotti, Saggia, Scheda, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)
Astenuti: ===
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Non partecipanti al voto: ===

Votanti: 26
(Babudro, Boccalatte, Candeli, Catricalà, Conte, Cressano, Demichelis, Fortuna, Fragapane, Iacoi,
Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Maris, Miazzone, Naso, Pasquino, Pipitone, Riva
Vercellotti, Saggia, Scheda, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)
Voti favorevoli: 26
(Babudro, Boccalatte, Candeli, Catricalà, Conte, Cressano, Demichelis, Fortuna, Fragapane, Iacoi,
Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Maris, Miazzone, Naso, Pasquino, Pipitone, Riva
Vercellotti, Saggia, Scheda, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)
Voti contrari: ===
Il Presidente proclama l’esito, all’unanimità, della votazione e dichiara la deliberazione
immediatamente eseguibile.

All'originale, sottoscritti come appresso:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
LOCARNI GIAN CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Vercelli.
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