
Comune di AndoraComune di Andora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA

GIUNTA    COMUNALE

N.  122  Registro deliberazioni

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE 1 “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2021-2022-2023 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PUBBLICI” PER IL COMUNE DI ANDORA. 

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio alle ore 09:20.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale in videoconferenza

Risultano:

Presenti Assenti
DEMICHELIS MAURO X
LANFREDI PATRIZIA X
NICOLINI FABIO X
NASI MARIA TERESA X
GIORDANO MARCO X

Assiste  Il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina;

Dott.  Mauro  Demichelis,  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:  



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO :

-  che l’art.  172 del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti  locali  approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede che tra gli allegati al bilancio di previsione sia 
compreso anche il programma triennale delle opere pubbliche di cui al D.Lgs. 12 aprile 
’06, n. 163;

- che ai sensi dell’art. 21, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 viene stabilito 
che i lavori di importo pari o superiore ad € 100.000,00 devono essere inseriti nella 
programmazione triennale e la programmazione deve essere predisposta sulla base di 
appositi modelli approvati con Decreto Ministeriale;

-  che  l’elenco  annuale  delle  opere  pubbliche  da  realizzare  nell’anno  2021  e  la 
programmazione triennale per gli anni 2021/2022/2023, è predisposto sulla base dei 
schemi  approvati  con  il  Decreto  del  16  gennaio  2018,  n.14  del  Ministero  delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

- che con Deliberazione di C.C. n.30 del 30.06.2021 è stato approvato il PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2022-2023 ED ELENCO ANNUALE 
DEI LAVORI” per il comune di Andora;

-che con la suddetta  Deliberazione di C.C. n.30 del 30.06.2021 per l’anno 2021 sono 
previste le seguenti opere pubbliche da realizzare :

1 Recupero Castello 
€ 315.000,00 Contributo Europeo

2 Sistemazione tetto palazzetto dello sport € 158.000,00 Contributo Statale

3
Realizzazione rotatoria e sistemazione in via San 
Lazzaro – lotto 3  

€ 800.000,00 Contributo Regionale

4 Pulizia e sistemazione idraulica rio Moltedo € 650.000,00 Contributo Statale

5 Arginatura rio Duomo € 550.000,00 Contributo Statale

6
Sistemazione viabilità Località San Bartolomeo di 
Andora  

€ 350.000,00 Contributo Regionale

7
Porto - lotto 1 str 1 - Sede AMA € 932.743,50

Contributo statale

8 Porto - lotto 1 str 2 - Guardia Costiera 
€ 479.968,00 Contributo statale

9 Porto - lotto 1 str 3 - servizi igienici
€ 137.150,00 Contributo statale o 

contributo comunale

10 Porto - lotto 1 str 4 - servizi gestione porto
€ 181.221,00

Project 
financing/paternariato 

pubblico privat

11
Porto - lotto 1 str 5 - Cave batteaux € 340.900,00 Contributo statale

12 Porto - lotto 6 - Cantiere navale 
€ 342.186,00

Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

13
Porto - lotto 8 - Messa in sicurezza diga 
sopraflutto 

€ 500.000,00 Contributo Regionale o 
Statale

14 Porto - lotto 9 - Nautica minore € 354.000,00
Project 

financing/paternariato 
pubblico privato



15
Sistemazione aree lato mare e monte nuova 
stazione ferroviaria - Marciapiedi e Park 1 Lotto 1  

€ 104.238,15
da Convenzione 

urbanistica SUA BR2.1.A

16
Sistemazione aree lato mare e monte nuova 
stazione ferroviaria - Park 1 Lotto 2

€ 108.936,69 Trasferimenti fondi RFI - 
accordo quadro

17
Sistemazione aree lato mare e monte nuova 
stazione ferroviaria - Park 2  

€ 183.117,99 Trasferimenti fondi RFI - 
accordo quadro

18
Sistemazione aree lato mare e monte nuova 
stazione ferroviaria - Rotonda 1 

€ 120.127,09
Trasferimenti fondi RFI - 

accordo quadro

19
Sistemazione aree lato mare e monte nuova 
stazione ferroviaria - Strada e Rotonda 2

€ 235.668,52
Trasferimenti fondi RFI - 

accordo quadro

20
Intervento di sistemazione del tratto finale del rio 
delle Vignette  

€ 667.782,86 Ministero Infrastrutture

21

Sistemazione aree lato mare e monte nuova 
stazione ferroviaria - Costruzioni (bar, aff. Bici, uff. 
Bus, servizi igienici)   

€ 325.000,00
Project 

financing/paternariato 
pubblico privato

o Convenzione urbanistica

22
Sistemazione aree lato mare e monte nuova 
stazione ferroviaria – Verde attrezzato 1 – Stralcio 
1    

€ 242.321,34 Convenzione urbanistica 
SUA BR2.1A

23

REALIZZAZIONE  2°  stralcio  "PISTA 
CICLOPEDONALE"  nel  territorio  del  Comune  di 
Andora- Aree ex sedime ferroviario linea Genova – 
Ventimiglia      

€ 1.150.000,00

Contributo Regionale

24 Messa in sicurezza territori ed edifici  € 140.000,00
Contributo Statale

25 Completamento opere cimitero di San Giovanni € 400.000,00
Contributo Regionale

26 Abbattimento barriere architettoniche € 160.000,00
Fondi Comune

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  procedere  ad  effettuare  alcune 
modifiche alla  programmazione delle  Opere Pubbliche relativamente al  solo  elenco 
annuale dei lavori per l’anno 2021 dovute a maggiori approfondimenti tecnici e nuove 
esigenze sopravvenute;

        DATO ATTO che le modifiche consistono in quanto segue :

3
Realizzazione rotatoria e sistemazione in 
via San Lazzaro – lotto 3  

€ 550.000,00 Avanzo

6
Sistemazione viabilità Località San 
Bartolomeo di Andora  

€ 390.000,00 Avanzo

13
Porto - lotto 8 - Messa in sicurezza diga 
sopraflutto

€ 610.000,00 Avanzo

16
Sistemazione aree a valle nuova stazione 
ferroviaria – Fase 2

€ 805.250,36
Trasferimenti 

fondi RFI - 
accordo quadro

Accorpamento 
degli interventi di 
cui ai punti 16-17-

18-19 

VISTE le schede relative alla modifica dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 
2021 e al programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 predisposte dal 



responsabile  della  programmazione,  allegato  A)  che  fanno  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere 
Pubbliche  potranno  essere  attuati  solamente  previo  accertamento  delle  fonti  di 
finanziamento  ivi  previste  ed  in  ogni  caso  previa  verifica  della  compatibilità  delle 
suddette  opere  con  le  norme  sui  vincoli  di  finanza  pubblica  ed  in  particolare  sul 
pareggio di bilancio per il triennio 2021-2022-2023, verifica che dovrà essere effettuata 
precedentemente all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e ss. mm.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

  VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.per la parte ancora in vigore;

ACQUISITO il  parere favorevole sotto il  profilo  della  regolarità  contabile  da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, rag. Tiziana Semperboni;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte 
del Dirigente dell’Area III, arch. Paolo Ghione;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO  che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

2) DI APPROVARE, a seguito delle modifiche inserite, il seguente elenco delle 
opere pubbliche da realizzare nell’anno 2021:

3) 1 Recupero Castello 
€ 315.000,00 Contributo Europeo

2 Sistemazione tetto palazzetto dello sport € 158.000,00 Contributo Statale

3
Realizzazione rotatoria e sistemazione in via San 
Lazzaro – lotto 3  

€ 550.000,00 Avanzo

4 Pulizia e sistemazione idraulica rio Moltedo € 650.000,00 Contributo Statale

5 Arginatura rio Duomo € 550.000,00 Contributo Statale

6
Sistemazione viabilità Località San Bartolomeo di 
Andora  

€ 390.000,00 Avanzo



7
Porto - lotto 1 str 1 - Sede AMA € 932.743,50

Contributo statale

8 Porto - lotto 1 str 2 - Guardia Costiera 
€ 479.968,00 Contributo statale

9 Porto - lotto 1 str 3 - servizi igienici
€ 137.150,00 Contributo statale o 

contributo comunale

10 Porto - lotto 1 str 4 - servizi gestione porto
€ 181.221,00

Project 
financing/paternariato 

pubblico privat

11
Porto - lotto 1 str 5 - Cave batteaux € 340.900,00 Contributo statale

12 Porto - lotto 6 - Cantiere navale 
€ 342.186,00

Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

13
Porto - lotto 8 - Messa in sicurezza diga 
sopraflutto 

€ 610.000,00
Avanzo

14 Porto - lotto 9 - Nautica minore € 354.000,00
Project 

financing/paternariato 
pubblico privato

15
Sistemazione aree lato mare e monte nuova 
stazione ferroviaria - Marciapiedi e Park 1 Lotto 1  

€ 104.238,15
da Convenzione 

urbanistica SUA BR2.1.A

16
Sistemazione aree a valle nuova stazione 
ferroviaria – Fase 2

€ 805.250,36 Trasferimenti fondi RFI - 
accordo quadro

17
Intervento di sistemazione del tratto finale del rio 
delle Vignette  

€ 667.782,86 Ministero Infrastrutture

18

Sistemazione aree lato mare e monte nuova 
stazione ferroviaria - Costruzioni (bar, aff. Bici, uff. 
Bus, servizi igienici)   

€ 325.000,00
Project 

financing/paternariato 
pubblico privato

o Convenzione urbanistica

19
Sistemazione aree lato mare e monte nuova 
stazione ferroviaria – Verde attrezzato 1 – Stralcio 
1    

€ 242.321,34 Convenzione urbanistica 
SUA BR2.1A

20

REALIZZAZIONE  2°  stralcio  "PISTA 
CICLOPEDONALE"  nel  territorio  del  Comune  di 
Andora- Aree ex sedime ferroviario linea Genova – 
Ventimiglia      

€ 1.150.000,00

Contributo Regionale

21 Messa in sicurezza territori ed edifici  € 140.000,00
Contributo Statale

22 Completamento opere cimitero di San Giovanni € 400.000,00
Contributo Regionale

23 Abbattimento barriere architettoniche € 160.000,00
Fondi Comune

3) DI APPROVARE, in conformità ai modelli del Decreto 16 gennaio 2018, n.14, le 
schede  relative  alla  modifica  dell’elenco  annuale  dei  lavori  per  l’anno  2021  e  al 
programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2021-2022-2023  predisposte  dal 
responsabile  della  programmazione,  allegato  A)  che  fanno  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto.

4)  DI  PUBBLICARE  all’Albo Pretorio  per  giorni  60  consecutivi  l’allegato 
programma.



5) DI PUBBLICARE le allegate schede redatte in conformità del DM 09/06/2005 
sull’apposito sito internet predisposto dalla Regione Liguria a seguito della intervenuta 
approvazione da parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni.

       6) DI DICHIARARE il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai 
sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.





Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  Il Segretario Generale
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione,  oggi,  giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 


