
 

 

                       COMUNE  DI  BAGNOLO CREMASCO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 
 

Codice ente        ADUNANZA   del 

10708 5                   21.07.2018              
 

DELIBERAZIONE   N. 92 
Soggetta invio capigruppo        
 

 

 

  

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
OGGETTO :  ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2019-2021 E DELL’ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

 
L’anno   DUEMILADICIOTTO   addi  ventuno  del  mese  di   luglio alle ore 11.00 nella 
sala delle adunanze. 
 
     Previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.  

 
Al1'appello risultano: 

                                                                          

AIOLFI  DORIANO SINDACO Presente 

SAMELE  GIULIANA VICESINDACO Presente 

FONTANA  GAIA ASSESSORE Presente 

GERMANI  EMANUELE ASSESSORE Presente 

CRESPIATICO  ROSOLO ASSESSORE ESTERNO Presente 

                                                                      Totale   presenti       5  
                                                                    Totale   assenti         0 

 
Partecipa  alla  adunanza   il   Segretario  Comunale  Sig.  BONOLDI Dott.ssa ELVIRA   il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il    Sig.  Avv.  Doriano  Aiolfi   nella sua  
qualità  di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

                        LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO   CHE  : 

   l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei 

lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il 

bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

    il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di 

programmazione (DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale 

entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto 

previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del 

D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO CHE, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha 

adottato il decreto n. 14/2018 “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”; 

POSTO CHE l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma 

triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile 

del programma, il quale deve essere pubblicato sul profilo committente ed 

eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazione entro 30 giorni 

dalla sua pubblicazione; 

VISTO ALTRESÌ che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento 

venga approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della 

consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni; 

PRESO ATTO CHE il Tecnico Comunale - Geom. Francesco Viviani – Ufficio Tecnico 

LLPP è stato nominato quale Referente della programmazione triennale dei lavori, 

programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e dei i relativi aggiornamenti 

annuali, e che lo stesso dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto 

dell’incarico che gli è stato attribuito; 

PRESA ATTO CHE è in data 17/07/2018 stato predisposto lo schema del programma 

triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 da 

parte del Referente responsabile del programma; 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dello schema in 

ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate di procedere alla sua 

pubblicazione sul profilo del committente; 

RITENUTO il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di 

approvazione; 



 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico 

Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle   

leggi   sull’ordinamento  degli   Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

   

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità  amministrativa del Responsabile del 

Servizio, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità  contabile  del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

Visti :  

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

-  il  D.Lgs. n. 267/2000; 

-  lo  Statuto comunale; 

CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge  

 

D E L I B E R A 

1)   DI ADOTTARE lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021, 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 e del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 e del relativo elenco annuale 2019, che si 

allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2)  DI DARE ATTO che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti 

programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione 

economico-finanziaria degli enti locali e che gli appalti di lavoro ivi previsti trovano 

idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 2019/2021. 

3)   DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il 

programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici 2019 saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale 

del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni 

consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio. 

4)   DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio comunale 

per la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

5)  DI DARE ALTRESÌ ATTO che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma 

triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti 

saranno pubblicati, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 

dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi 

informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Successivamente, 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con  voti  unanimi favorevoli,  resi ai sensi di legge, 

 

D  E  L  I  B  E  R A  

 

DI  DICHIARARE  il  presente  atto immediatamente esecutivo . 

 
PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

IL RESPONSABILE:    f.to  VIVIANI Geom. FRANCESCO 

 

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE:   f.to  AIOLFI  DOTT.SSA SABINA 

 

 

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA’AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto VIVIANI  Geom. Francesco  -  Segretario Comunale  

A T T E S T A 

che l’atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

                                                                                       Il Segretario Comunale       

                                                                                                    f.to  VIVIANI  Geom. Francesco   

 

                        

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Aiolfi dott.ssa Sabina responsabile del servizio Finanziario 

A T T E S T A 

che l’atto è regolare sotto il profilo contabile, e  sussiste la copertura finanziaria.  

                                                                                     

                                                                                                  Il Responsabile del servizio 

                                                                                                     f.to   Aiolfi dott.ssa Sabina 


