COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 166

Oggetto: Adozione del Programma Triennale delle opere pubbliche triennio 2020-20212022, comprensivo dell'Elenco dei lavori pubblici da realizzare nell'anno 2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre, con inizio alle ore
18:00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome

Carica

P/A

CAVALLERI ILARIO
CAVALLERI MAURO
PANGRAZIO RENATA
ROTA GIOVANNA
BERTAZZONI PAOLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

Totale Presenti

4

Totale Assenti

1

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. IANTOSCA GIANCARLO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. Arch. ILARIO CAVALLERI nella sua qualità
di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
−

l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;

−

occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2020 – 2022, ed all’elenco annuale per l’anno 2020 in ottemperanza alle disposizioni
dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui si
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici;
Preso Atto che il Responsabile del settore Tecnico, funzionario referente per la programmazione
delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di piano
triennale per gli anni 2020 – 2022 ed elenco annuale anno 2020 dei lavori pubblici di importo
superiore ad € 100.000,00;
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020 2022, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile del settore Tecnico,
funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e
successivamente il bilancio triennale 2020 – 2022 tenendo conto delle opere previste dal
presente piano;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
Ritenuto di nominare il Responsabile del Programmazione triennale delle opere pubbliche 2020
- 2021 - 2022 e dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2020, l’Arch. Diego Facchinetti,
già Responsabile dell’Area Tecnica, assegnando allo stesso tutti i poteri e responsabilità come
disciplinati dalla legge in materia;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “rispettivamente da parte
del responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Diego Mario Facchinetti e dalla Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria e tributi, rag. Paola Mingotti;
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Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 - 2022 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, predisposto dal Responsabile
dell’Area Tecnica, funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla
base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede:
⎯ A) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
⎯ B) elenco delle opere pubbliche incompiute;
⎯ C) elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
⎯ D) elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
⎯ E) lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
⎯ F) elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018.
2. Di dare atto che successivamente all’adozione, il programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2020 - 2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020 verranno
pubblicati per 30 (trenta) giorni consecutivi, all’Albo Pretorio online, sul sito internet
comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” affinché ogni cittadino possa
presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto
all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Di dare atto che lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 –
2022 e dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2020 costituiranno parte integrante
della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022 di
prossima adozione, nonché allegati del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.
4. Di dare atto che le risorse finanziarie ad oggi programmate per la realizzazione degli
interventi previsti dal piano, costituiscono programmazione presunta e provvisoria da
verificare e consolidare in sede di elaborazione del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2020/2022 nel cui contesto verrà anche verificato ed attestato il rispetto del
pareggio di bilancio, correlato al cronoprogramma degli interventi.
5. Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere
pubbliche per il triennio 2020 - 2022, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel
2020, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione
all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere
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definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è l’Arch. Diego Facchinetti –
Responsabile dell’Area Tecnica.
6. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano
inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla
normativa vigente in materia.
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente
atto 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."
8. Di dare atto che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata
all’albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.
9. Di dare atto che, dell’avvenuta adozione del presente atto, in conformità all’art. 125 del
succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente
all’affissione all’albo pretorio informatico del Comune.
10. Di rendere con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, al fine di consentire al competente ufficio di avviare sin
da subito le procedure previste nella presente deliberazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Arch. ILARIO CAVALLERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 08-11-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIANCARLO IANTOSCA
___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web istituzionale di questo Comune, é
STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIANCARLO IANTOSCA
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