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Codice ente        ADUNANZA   del 
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DELIBERAZIONE   N. 71 

Soggetta invio capigruppo        
 

 

 

  

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
OGGETTO: VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E 

DEL  PROGRAMMA  BIENNALE  PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E 

SERVIZI  2021-2022 E RELATIVI ELENCHI ANNUALI 2021 AI SENSI 

DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016        

 
L’anno duemilaventuno addi  dodici  del  mese  di   maggio alle ore 21.00 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.  

 
All'appello risultano: 

                                                                          

AIOLFI  PAOLO       Presente 

CARELLI NOEMI ARMIDA       Presente 

ARMANNI MONICA       Assente 

BERTONI EDOARDO       Presente 

REDEMAGNI   DAVIDE       Presente 

  

                                                                     Totale   presenti       4  
                                                                    Totale   assenti         1 

 

 
Partecipa  alla  adunanza   il   Segretario  Comunale  Sig.r Esposito Dott. Rodolfo la     
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il    Sig.  Aiolfi  Paolo   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”; 

PRESO ATTO CHE con decreto Sindacale n. 4 del 12.01.2021 l’arch. Nicoletta Rho 

responsabile del servizio 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 ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di 

interessi con l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 19.09.2020 avente ad oggetto: “ 

Adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2021-2022 e relativi elenchi 

annuali 2021 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n.50/2016”  

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 27.02.2021 avente ad oggetto: “Variante 

al programma triennale lavori pubblici 2021-2023 e del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi 2021-2022 e relativi elenchi annuali 2021 ai sensi 

dell’art.21 del D.Lgs n.50/2016”. 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023 e relativi allegati, 



 

 

tra cui il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2021/2023;  

VISTO CHE l’art. 5, comma 9, del DM 16 gennaio 2018 stabilisce che i programmi 

triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita 

approvazione dell’organo competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, 

comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora le modifiche riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; 

b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello 

statale o regionale;  

c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti 

all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 

programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta 

o di economie; 

d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori 

precedentemente previsti in annualità successive; 

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per 

la quale si rendano necessarie ulteriori risorse; 

RISCONTRATA la necessità di procedere ad un aggiornamento del sopra citato 

Programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e più precisamente dell’Elenco 

annuale 2021 in quanto si intende partecipare al bando di “progetti relativi ad opere 

pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici 

di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri 

polifunzionali per i servizi alla famiglia” proposto dal Ministero dell’Interno per 

“l’efficientamento energetico, adeguamento antincendio e riqualificazione funzionale 

scuola dell’infanzia “De Magistris””; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 06.05.2021 avente ad oggetto: 

“approvazione progetto di fattibilità generale intervento l’efficientamento energetico, 

adeguamento antincendio e riqualificazione funzionale scuola dell’infanzia “De 

Magistris”; 

POSTO CHE il comma 10, del medesimo art. 5, dispone che le modifiche ai programmi 

contemplate dal comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, 

comma 7 e 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO procedere all’adozione delle modifiche da 

apportare al Programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e all’Elenco annuale 

2021; 



 

 

 
ATTESO che le modifiche da apportare sono le seguenti: 

primo, secondo e terzo anno “l’efficientamento energetico, adeguamento antincendio e 

riqualificazione funzionale scuola dell’infanzia “De Magistris”” euro 1.280.000; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono stati espressi il 

parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e di regolarità 

contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come riportati nell’allegato alla 

presente deliberazione; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

VISTI 

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

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

- il DM 16 gennaio 2018; 

 

CON  VOTI  unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

D E L I B E R A 

1) DI ADOTTARE la modifica alla delibera di Giunta Comunale n. 19 del 27.02.2021 

avente ad oggetto “Variante al programma triennale lavori pubblici 2021-2023 e del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2021-2022 e relativi 

elenchi annuali 2021 ai sensi dell’art.21 del D.Lgs n.50/2016” per renderlo omogeneo 

con gli strumenti di programmazione e che le modifiche da apportare sono le 

seguenti: 

primo, secondo e terzo anno “l’efficientamento energetico, adeguamento 

antincendio e riqualificazione funzionale scuola dell’infanzia “De Magistris”” euro 

1.280.000; 

2)   DI DARE ATTO che le modifiche al programma sono state redatte nel rispetto dei 

documenti programmatori, del bilancio di previsione 2021 della capacità di riscossione 

delle entrate a finanziamento delle opere, del cronoprogramma delle opere e del 

rispetto dell’obiettivo di pareggio di bilancio e che gli appalti di lavoro ivi previsti 

trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio 2021/2023; 

3) DI DARE ATTO che le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 

2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 in questione saranno oggetto di 

successiva approvazione della stessa Giunta in fase di presentazione della Nota di 

aggiornamento al DUP 2021 da parte e dello schema di bilancio di previsione 2021 – 

2023; 

4)  DI DARE ATTO infine che tale modifica non comporta l’obbligo di pubblicazione. 

Successivamente, stante l’urgenza di procedere, 

 



 

 

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 eseguibile.  
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

                                         Il Presidente                                 Il Segretario Comunale 

                                           Aiolfi Paolo                                    Dott. Esposito Rodolfo 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (Art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

N. _______ Registro  delle  Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Fabrizia Bergamaschi in qualità di Istruttore Amministrativo su conforme dichiarazione del 

Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 gg. consecutivi. 

 

Bagnolo Cremasco, li   

                  IL  DIPENDENTE INCARICATO  

                                                                                                                         Fabrizia Bergamaschi 
 

 

===================================================================================  

 

 

 

COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI  

  (Art. 125 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  ____________________ giorno di pubblicazione ai 

Capigruppo consiliari riguardante materie elencate all’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

                             IL DIPENDENTE INCARICATO    

                                              Fabrizia Bergamaschi 

 
 

 

==================================================================================== 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 



 

 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267. 

 

Bagnolo Cremasco, li    

   IL DIPENDENTE INCARICATO 

                                                                                                           Fabrizia Bergamaschi 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 
 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 12.05.2021 
 
 
OGGETTO:  VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021-2023 
E DEL  PROGRAMMA  BIENNALE  PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI  
2021-2022 E RELATIVI ELENCHI ANNUALI 2021 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 
N. 50/2016        
 
 
 
 
VISTA la delibera in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri: 
 
Parere di regolarità  tecnica: Favorevole  
 
 
 

   Il responsabile del Servizio  
                  ARCH. RHO NICOLETTA 
 
 
Parere di regolarità  contabile: Favorevole  
 
 
 

   Il responsabile del Servizio  
  Aiolfi dott.ssa Sabina 

 
 



 

 

 
 
Bagnolo Cremasco, lì  


