ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 13

Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI
PER IL TRIENNIO 2017-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE PER L'ANNO
2017.

L’anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di aprile alle ore 20.45 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano :
MEMBRI
BRIOSCHI GIANLUIGI
ROTA MARIA LUISA
FUMAGALLI MIRIAM PALMA
PIATTI MAURO
CATTANEO PAOLO
ZANARDI SERENA
MAGNO ROSSANA
DE SANCTIS STEFANO
PELIZZOLI GIOVANNI PIETRO
CORNALI LAVINIA
CARMINATI ONORINA
SARCHIELLI MICHELE
CASIZZI MARGHERITA

PRESENTI/ASSENTI
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Totale: 13

Totale: 0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa M. Antonietta Manfreda il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianluigi
Brioschi / Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la seguente discussione:
l’Assessore Rossana Magno illustra ampiamente l’argomento.
Il consigliere Casizzi Margherita chiede informazioni sul parcheggio di via Zuccala.
IL consigliere Sarchielli Michele chiede qual è il bisogno che spinge ad aumentare il numero dei parcheggi ma, ritiene
non sia giusto toccare un parco per realizzare un parcheggio; a questo riguardo comunica che raccoglierà le firme
contro questo parcheggio che va a ridurre il parco giochi.
La consigliera Cornali Lavinia manifesta anch’ella la sua contrarietà perché con quel parcheggio si toglierà del verde ed
inoltre l’intenzione di eliminare i parcheggi sulla piazza può danneggiare le attività commerciali.
Il Sindaco dice che tutti i parcheggi sono del Comune compresi quelli della piazza e le attività commerciali dovrebbero
averne di propri; il parco giochi rimane, viene solo eliminata la parte meno fruibile perché ha la morfologia di una
scarpata.

PREMESSO che:
- l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prescrive che «Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori
e in coerenza con il bilancio»;
- l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prescrive che «Il programma triennale dei lavori
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000
euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica»;
- l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prescrive che «Il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro. […]»;
- l’art. 1, comma 424, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prescrive che: «L'obbligo di approvazione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, si
applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018»;
PREMESSO, altresì, che:
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’Ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il documento unico di programmazione dell’ente
deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 Luglio di ciascun esercizio finanziario;
- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 13/04/2016, con la quale veniva presentato ed
approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018;
RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
CONSIDERATO che il comma 9 dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, in attesa dell’entrata in vigore
del decreto ministeriale suddetto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le modalità previgenti all’entrata in
vigore del nuovo codice;
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VISTO il Decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24/10/2014 che 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, in applicazione delle norme sopra citate:
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 88 del 09/11/2016, della quale si richiamano integralmente i
contenuti, ha adottato lo schema di programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici da
realizzare nell’anno 2017;
- gli schemi adottati del programma triennale e del relativo elenco annuale sono stati affissi all’albo pretorio del
Comune per 60 giorni, dal 05/12/2016 al 03/02/2017;
- che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;
VISTE le schede del programma triennale ed il relativo elenco annuale, redatte e pubblicate telematicamente ai sensi
del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014, riviste secondo le sopravvenute esigenze tecniche ed economiche e
ritenutole meritevoli di approvazione;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 6 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014 la pubblicità degli adeguamenti
dei programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli
stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva, sul profilo del committente per almeno 15 giorni
consecutivi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito informatico presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
ATTESO che:
- il programma triennale e l’elenco annuale costituiscono allegati al bilancio di previsione, a norma dell’art. 172
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 50/2016.;
- l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 ha differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per gli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e s.m.i.;
- è iscritto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2017, con l’annessa relazione previsionale e programmatica pluriennale;
VISTO che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014 il programma triennale ed il relativo elenco
annuale devono essere approvati con tutte le schede previste, contemporaneamente all’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2017;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo, approva, fra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore III, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la dichiarazione in merito alla conformità al P.G.T. delle opere contenute nel piano delle opere pubbliche anno
2017, redatta dal Responsabile del Settore III, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore II, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il vigente Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;
Con voti n. 10 favorevoli, n. 3 contrari (Carminati, Cornali e Sarchielli), resi nei modi di legge,
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DELIBERA
1. Approvare il programma dei lavori pubblici di questo Comune per il triennio 2017-2019 e l’elenco annuale per
l’anno 2017, come risultanti dalle schede allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2. Pubblicare, a cura del Responsabile dell’Area P.G.T., il programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e
l’elenco annuale per l’anno 2017 sul sito informatico del Comune, dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
con successiva votazione, n. n. 10 favorevoli, n. 3 contrari (Carminati, Cornali e Sarchielli), resi nei modi di legge,

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Parere di regolarità tecnico-procedurale: favorevole
F.to Il Responsabile del Settore 3: Ing. Loris Maggioni
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ORIGINALE
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
Maria Luisa Rota

Il Presidente
Gianluigi Brioschi

Il Segretario Comunale
M. Antonietta Manfreda

_______________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà
per 15 giorni consecutivi.
Almenno San Salvatore, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
M. Antonietta Manfreda
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,
( ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
( ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
Almenno San Salvatore, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
M. Antonietta Manfreda
_________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Almenno San Salvatore, lì ______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bertuletti Roberta
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