DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 233 del 15/10/2007

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 2008/2010, RELATIVO AI
BENI CONFERITI ALLA SOCIETÀ SGP SRL - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilasette il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 15 nella Residenza Comunale
si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
GIOVANELLI Ferruccio
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
MEGALE Giuseppe
MORINI Sandro
CARDILLO Stefano

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 7

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 233 del 15/10/2007
Oggetto:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 2008/2010, RELATIVO AI
BENI CONFERITI ALLA SOCIETÀ SGP SRL - ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.03.2005 “Costituzione di una società
patrimoniale operativa: approvazione statuto”;
- l’atto costitutivo della Società in data 12.09.2005, atto pubblico redatto dal notaio Nicolini
Antonio rep. n.9669/2148 in MODENA (MO) del 15.09.2005, che individua l’Amministratore
Unico;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 22.09.2005 “Conferimento di beni in
concessione amministrativa e in proprietà a Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl”;
- la concessione amministrativa tra il Comune di Sassuolo e SGP srl per il conferimento dei
beni patrimoniali alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (REP. n.3626/2006)
- il contratto tra il Comune di Sassuolo e SGP srl per prestazione di servizi aziendali, tecnici e
amministrativi (REP 2907/priv);
considerato che:
- l’art.8, c.2, lett.g) e h) dello statuto della società“Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.03.2005, riserva al Socio
Unico (Comune di Sassuolo) l’approvazione del budget annuale di previsione, del
programma annuale e del piano triennale degli investimenti;
- come previsto dal comma 2 del dispositivo della citata delibera n. 28/05, il budget annuale,
il programma annuale e pluriennale degli investimenti della società Sassuolo Gestioni
Patrimoniali srl, devono essere approvati dal Consiglio Comunale contestualmente
all’approvazione del bilancio comunale;
richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.232 di questa stessa seduta, con la
quale si è adottato, ai sensi dell’art.128 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, lo schema del
programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 e l’elenco annuale 2008 del Comune di
Sassuolo redatto secondo gli schemi-tipo di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e
Trasporti 09.06.2005;
considerato che:
- sulla base delle indicazioni degli uffici comunali e dell’analisi dei bisogni, la società SGP ha
elaborato una ipotesi di piano degli investimenti, redatto per semplicità di confronto,
utilizzando gli schemi-tipo di cui al D.M. 09.06.2005;
- il piano in questione deve essere sottoposto alla verifica di fattibilità economico finanziaria
anche sulla base delle risorse che il comune potrà mettere a disposizione della società SGP
e/o delle risorse economiche che SGP potrà reperire direttamente;
visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, che esclude la necessità della richiesta dei pareri dei
responsabili di servizio per gli atti di indirizzo;
all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere visione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2008/2010 ed elenco annuale 2008, relativi ai beni conferiti alla società Sassuolo Gestioni
Patrimoniali S.r.l., allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, redatti in
base agli schemi-tipo di cui al dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, e
costituito dai seguenti quattro elaborati:
- scheda 1 Quadro delle risorse disponibili
- scheda 2 articolazione della copertura finanziaria
- scheda 3 Elenco annuale
- scheda 2b Elenco degli immobili da trasferire;
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2. di dare mandato al Sindaco di adottare in sede di assemblea della società il piano degli
investimenti allegato alla presente deliberazione;
3. di dare mandato al Sindaco di indirizzare l’organo amministrativo di SGP affinchè
predisponga il business plan 2008/2010 della società, con l’obiettivo di verificare le
compatibilità economico-finanziarie connesse all’allegato programma triennale dei lavori
pubblici;
4. di disporre la pubblicazione degli elaborati di cui al punto 1) all’Albo Pretorio per almeno 60
giorni consecutivi, in analogia a quanto previsto per il piano triennale ed il programma
annuale del Comune, per trasparenza dell’azione amministrativa del Comune e della
controllata SGP affinché sia possibile da parte di chiunque formulare osservazioni e
proposte ;
5. di dare altresì atto che il programma triennale ed il piano annuale saranno pubblicati
sull’apposito sito internet presso l’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
6. di dare atto che, per unitarietà nella programmazione dell’azione amministrativa e
istituzionale del Comune, il programma annuale e pluriennale degli investimenti di SGP,
unitamente al business plan 2008/2010, sarà presentato al Consiglio Comunale per la sua
approvazione, quale allegato del bilancio comunale;
7. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
ed inoltre, con ulteriore unanime votazione
DELIBERA
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del
Decreto Legislativo 18/8/200, n. 267.
-----------------------------Servizio LL.PP. SC/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 15/10/2007
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
07/11/2007 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 19/11/2007
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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