
COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche concernente il
triennio 2019-2020-2021, comprensivo dell'elenco annuale dei Lavori Pubblici da
realizzare nell'anno 2019 e approvazione del Programma Biennale degli acquisti di
forniture e servizi concernente il biennio 2019-2020.

L'anno  duemiladiciannove addì  uno del mese di marzo con inizio della seduta alle ore 18:00, presso
la sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A

CAVALLERI ILARIO P MAGRI ANGIOLA P
PANGRAZIO RENATA P UBERTI FAUSTINO P
CUNI SIMONE P MARCHETTI GIUSEPPE A
MORETTI LUCA P LAMBERTI ALBERTO A
CAVALLERI MAURO P BETTONI GUIDO P
FERRARI ARIANNA P JACINI ADRIANO ALBERTO P
ROTA GIOVANNA P

Totale Presenti   11 Totale Assenti    2

Assessore esterno, senza diritto di voto, Fabrizio Pagnoni  P/A=  P

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Dott. GIANCARLO IANTOSCA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Arch. ILARIO CAVALLERI, nella sua qualità di SINDACO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Il Sindaco illustra l’argomento oggetto di deliberazione consiliare, dopodiché passa la parola al
Consiglio per eventuali richieste di intervento.

Dato atto che nel corso della discussione è intervenuto, oltre al Sindaco, il Consigliere comunale
Bettoni Guido, mentre non sono state effettuate dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri
presenti in aula.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 28/09/2018 di adozione dello schema
del Programma triennale dei Lavori Pubblici concernente il triennio 2019-2020-2021, comprensivo
dell'elenco dei lavori pubblici da realizzare nell'anno 2019, redatto secondo le disposizioni e gli
schemi tipo del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018, n. 14;

Visto l’avviso di pubblicazione n° 1179 del 31.10.2018 (pubblicato all’Albo Pretorio sino al
31.11.2018 e sul sito Internet Comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”) con il quale
si è provveduto, a norma dell’art. 5 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16.01.2018, al deposito dello schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e
dell’Elenco Annuale 2019 ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i.;

Verificato che nei tempi sopra concessi non sono pervenute osservazioni;

Richiamate altresì:

la deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 05/02/2019 di approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica denominata “Riqualificazione via S. Giorgio
– Villa di Erbusco” il cui quadro economico complessivo ammonta ad € 388.000,00;

la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 12/02/2019 di approvazione dell’aggiornamento
del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica denominata
“Riqualificazione centro Erbusco capoluogo (marciapiedi, arredo urbano, parcheggi)”
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 17/07/2018, il cui quadro
economico complessivo ammonta ad € 620.000,00;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 12/02/2019 con la quale:

sono stati approvati i Documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere inserite
nel Programma Triennale concernente il triennio 2019-2020-2021 ed elenco annuale dell’anno
2019 di importo superiore a € 100.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00;

sono state approvate le modifiche apportate al Programma triennale dei Lavori Pubblici
concernente il triennio 2019-2020-2021 e all’elenco annuale 2019 adottato con delibera di
Giunta n. 122 del 28/09/2018;

è stato approvato lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
concernente il biennio 2019-2020 e relativo elenco annuale;

Visto:

l’art. 5 comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018,
n. 14, il quale prevede che l'approvazione definitiva dell’aggiornamento del Programma
triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla
data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio;

l’art. 7 comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018,
n. 14, il quale prevede che l'approvazione definitiva dell’aggiornamento del Programma
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biennale degli acquisti di forniture e servizi, unitamente all'elenco annuale deve avvenire entro
novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio;

Visto il Programma triennale dei lavori pubblici concernente il triennio 2019-2021 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2019, modificato con deliberazione di Giunta
comunale n. 22 del 12/02/2019, Allegato I, composto dalle seguenti schede:
Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse
pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
Scheda E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma
3 dell'articolo 5 del DM 14/2018;

Vista la  relazione Programmatica  del programma triennale e allegato annuale delle OOPP per glia
anni 2019-2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visto il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi concernente il biennio 2019-2020 e
l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2019, come redatto dal Responsabile
dell’Area Tecnica Arch. Diego Facchinetti, sulla base dei dati pervenuti dai responsabili dei servizi,
Allegato II, composto dalle seguenti schede:
Scheda  A _ Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma;
Scheda  B _ Schema dell’Elenco degli acquisti del programma;
Scheda C_ Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati;

Ritenuto opportuno di approvare lo schema del Programma delle Opere Pubbliche concernente il
triennio 2019-2020-2021, comprensivo dell'elenco dei Lavori Pubblici da realizzare nell'anno 2019 e
lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi concernente il biennio 2019-2020
e relativo elenco annuale dell’anno 2019, disposti secondo gli schemi-tipo di cui al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile
del presente provvedimento, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, rispettivamente da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Diego Mario Facchinetti e
dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi, Rag. Paola Mingotti;

Udita la discussione emersa in sede consiliare, come da registrazione integrale agli atti del
Comune, nonché sul canale youtube del Comune di Erbusco;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Jacini Adriano Alberto), espressi per
alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del dispositivo;
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Di approvare il Programma triennale delle Opere Pubbliche concernente il triennio 2019-1.
2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2019 (Allegato I), modificato
con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 12/02/2019, composto dai seguenti
documenti:
Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
Scheda E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal
comma 3 dell'articolo 5 del DM 14/2018;

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato I);
Relazione Programmatica del programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed
elenco annuale 2019, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato “A”);

Di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi concernente il biennio2.
2019-2020 (Allegato II), come redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Diego Mario
Facchinetti, sulla base dei dati pervenuti dai responsabili dei servizi, composto dalle seguenti
schede:
Scheda  A _ Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma;
Scheda  B _ Schema dell’Elenco degli acquisti del programma;
Scheda C_ Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati;

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato II);

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del sopra citato decreto ministeriale il3.
Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Diego Mario Facchinetti, è stato individuato quale
referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e
sull’elenco annuale dei lavori pubblici ed accreditato presso l'apposito sito Internet predisposto
dalla  Regione Lombardia;

di trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, come sopra individuato, la presente4.
deliberazione per quanto di competenza;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto5.
è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia – entro e
non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line o, in alternativa, entro
120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell’art.
9 del D.P.R. n. 1199/71.

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Jacini Adriano Alberto), espressi per
alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;
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D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare corso con celerità ai successivi adempimenti a carico
dell’ufficio competente.
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COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche concernente il triennio
2019-2020-2021, comprensivo dell'elenco annuale dei Lavori Pubblici da realizzare
nell'anno 2019 e approvazione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e
servizi concernente il biennio 2019-2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 20-02-2019
         Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. DIEGO MARIO FACCHINETTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 20-02-2019
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi

F.to Rag. PAOLA MINGOTTI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Arch. ILARIO CAVALLERI F.to Dott. GIANCARLO

IANTOSCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio
on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Erbusco, lì 08-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

La presente deliberazione

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE   S

è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in data         .

Erbusco, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, 08-03-2019 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. IANTOSCA GIANCARLO
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