
 

 

 

 

 

 

                             COPIA 

 
DELIBERAZIONE N.  17 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI  2021/2023  ED  ELENCO  ANNUALE  2021  DEI  

LAVORI PUBBLICI,   NONCHE'  DEL  PROGRAMMA  BIENNALE  

2021/2022 DI FORNITURE E SERVIZI.        

 
 

L’anno duemilaventuno, addì tre del mese di maggio alle ore 18.30 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 PRESENTI/ASSENTI 

SARCHIELLI MICHELE P 

CORNALI LAVINIA P 

RONCELLI YURI P 

SCARPELLINI CRISTIAN P 

CARMINATI ONORINA P 

AMORUSO FRANCESCA P 

ROTA ROBERTO P 

LOCATELLI PAOLO P 

ROSSI BARBARA A 

BRIOSCHI GIANLUIGI A 

FUMAGALLI MIRIAM PALMA A 

MAGNO ROSSANA P 

PIATTI MAURO P 

    

    

    

    

Totale:  10 Totale:   3 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Michele Sarchielli / 

Presidente  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Relaziona il Sindaco indicando le tre opere previste nel piano. 

 

Il consigliere Piatti chiede di meglio definire i finanziamenti, se a fondo perduto o meno, ed i mutui previsti, 

nonché le priorità. 

L’Assessore al bilancio Cornali spiega che i fondi per le progettazioni sono già acquisiti e che in base alla 

tipologia di entrate si valuterà come comportarsi. 

Il Sindaco precisa che la priorità va agli interventi sulle scuole. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

- l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.»;  

- l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, 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. [omissis]»;  

- l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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. [omissis]»;  

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice dei 

Contratti, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 

29, comma 4, del Codice dei Contratti;  

PREMESSO, altresì, che:  

- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione (DUP) 

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.;  

- con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 24/03/2021 veniva presentato ed approvato lo schema di 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;  

- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici e del 

programma biennale 2021/2022 di forniture e servizi, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

VISTO il D.M. 14/2018 avente per oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione 

e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;  

PRESO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate:  

- la Giunta comunale con deliberazione n. 146 del 09/12/2020, della quale si richiamano integralmente i 

contenuti, ha adottato lo schema del programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori 

pubblici e del programma biennale 2021/2022 di forniture e servizi;  
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- gli schemi adottati sono stati depositati presso l’Ufficio tecnico in libera visione al pubblico, nonché 

pubblicati all’albo pretorio per 30 giorni dal 29/01/2021 al 27/02/2021 e pubblicati inoltre sul sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;  

- che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni allo schema del programma 

triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici e del programma biennale 2021/2022 di 

forniture e servizi;  

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva di alcuni interventi è stata variata in aumento in considerazione dei 

contributi ministeriali/regionali assegnati e attesi; 

 

VISTE le schede del programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici e del 

programma biennale 2021/2022 di forniture e servizi, redatte ai sensi del Decreto ministeriale del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, riviste secondo le sopravvenute 

esigenze tecniche ed economiche;  

 

CONSIDERATO che alcune opere pubbliche, già inserite nel programma triennale 2020/2022 e nell’elenco 

annuale 2020, vengono rifinanziate e riproposte nel programma triennale 2021/2023 e nell’elenco annuale 

2021;  

 

RITENUTI i contenuti del programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici e del 

programma biennale 2021/2022 di forniture e servizi rispondenti alle scelte ed alle esigenze 

dell’Amministrazione comunale e ritenuti, altresì, gli stessi programmi meritevoli di approvazione;  

 

ATTESO che:  

- ai sensi del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 

14, il programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici ed il programma biennale 

2021/2022 di forniture e servizi devono essere approvati, con tutte le schede previste, in coerenza con il 

bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021/2023;  

- l’art. 5, comma 6 del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 

2018, n. 14, prescrive che «[omissis] Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice 

approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio 

bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. [omissis]»;  

- è iscritto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare la presentazione del bilancio di previsione 

pluriennale per il triennio 2021/2023;  

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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 ed il programma biennale di forniture e servizi;  

RITENUTO di procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021, che si compone di:  

- scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  

- scheda B - elenco delle opere incompiute;  

- scheda C - elenco degli immobili disponibili;  

- scheda D - elenco degli interventi del programma;  

- scheda E - interventi ricompresi nell’elenco annuale;  

- scheda F - elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 

riproposti e non avviati;  

di cui all’allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO altresì di procedere all’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2021/2022, che si compone di:  

- scheda A - Quadro delle risorse necessarie;  

- scheda B - Elenco degli acquisti nel programma;  
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- scheda C - Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma e non 

riproposti o avviati;  

di cui all’allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore 3 – Area 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore 2 – Area 

finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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 e s.m.i.;  

VISTO il vigente Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;  

 

Con voti favorevoli n° 8, contrari n° 2 (Piatti e Magno), espressi per alzata di mano dai n° 10 consiglieri 

presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.  

 

2. Di approvare il programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici e del 

programma biennale 2021/2022 di forniture e servizi, allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale.  

 

3. Di pubblicare, a cura del Responsabile del Settore 3, il programma triennale 2021/2023 ed elenco 

annuale 2020 dei lavori pubblici ed il programma biennale 2021/2022 di forniture e servizi sul sito 

informatico del Comune, dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici e del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, così come prescritto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..  

 

4. Di dare atto che il programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici e del 

programma biennale 2021/2022 di forniture e servizi confluiranno nella nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione.  

 

Successivamente, il Consiglio comunale, con voti favorevoli n° 8, contrari n° 2 (Piatti e Magno), espressi per 

alzata di mano dai n° 10 consiglieri presenti e votanti, trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del 

bilancio di previsione 2021/23, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/00. 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnico-procedurale: favorevole.  

F.to Il Responsabile del Settore 3: ing. Matteo Pezzotta 

 

 

 Parere di regolarità contabile: favorevole.  

F.to Il Responsabile del Settore 2: Tarsilla Botti 
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COPIA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to Lavinia Cornali 

Il Presidente 

F.to Michele Sarchielli 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Vittorio Carrara 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

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  ______________ 

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Vittorio Carrara 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

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. 

( x ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Vittorio Carrara 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  


