COMUNE DI GORNO
Provincia di Bergamo
----------------------

ORIGINALE

Codice Ente 10119

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
NR. 36 DEL 19.12.2018

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019. LORO ESAME ED
APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 20.00, presso il
Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente / Assente
Calegari Giampiero

Presente

Carobbio Anna

Presente

Fabrello Luca

Presente

Scolari Fabrizio

Presente

Serturini Italo

Presente

Zanotti Adriano Samuele

Presente

Carobbio Marco

Presente

Quistini Libero

Presente

Quistini Valter
Abbadini Paolo

Assente
Assente

Borlini Eleon

Assente

Numero totale PRESENTI:

8 – ASSENTI:

3

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale dott. Dott. Salvatore Alletto, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Giampiero Calegari, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

Relaziona in merito l’Assessore Luca Fabrello.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" che 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;
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 n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, 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 dei lavori pubblici 20192021, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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 Ministero dell’economia e delle finanze, ha approvato 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”;
VISTO l’art. 5 del sopra citato decreto che prevede le modalità di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco
annuale, obblighi informativi e di pubblicità;
CONSIDERATO che l’art 5 del citato decreto 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 osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25.07.2018 avente per oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione semplificato - DUP semplificato - 2019-2021”
contenente la programmazione investimenti e il piano triennale delle opere pubbliche;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 14.11.2018 avente per oggetto: “Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (art. 170,
comma 1, d. lgs. 267/2000).”;
PRESO ATTO che l’Ufficio tecnico comunale ha predisposto lo schema del programma triennale
dei lavori pubblici 2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019;
VISTE le schede n. 1, n. 2, n. 2b e n. 3, appositamente predisposte ed allegate al presente atto;
CONSIDERATO che per gli interventi inclusi non inerenti a opere di manutenzione sono stati
approvati progetti preliminari, definitivi, nonché gli studi di fattibilità così come indicati nell’elenco
annuale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo statuto dell’Ente;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati dall’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1

Di approvare il programma triennale per il periodo 2019/2021, comprendente anche
l’elenco annuale 2019 dei lavori previsti.

2

Di approvare le schede n. 1, n. 2, n. 2b e n. 3 allegate al presente atto, come programma
triennale ed elenco annuale.

3

Di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari anno 2019/2021.

4

Di prendere atto che con successiva e separata votazione, il presente provvedimento è
stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, con voti favorevoli favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge al
fine di poter procedere contestualmente con l’approvazione del Bilancio.

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49,
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Gorno, lì 12/12/2018
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Alletto Salvatore

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267
del 18.8.2000.
Gorno, lì 12/12/2018
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Alletto Salvatore

Fatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Giampiero Calegari

Dott. Salvatore Alletto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata
pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gorno, lì 29/12/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Alletto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Vice Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Gorno, lì 19/12/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Alletto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Vice Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Gorno, lì
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Alletto

