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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

   
           COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  

N. 7 
DEL 26.02.2018 

 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

2018/2020 ED  ELENCO  ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 
2018          

 
L’anno DUEMILADICIOTTO , addì  VENTISEI del mese di  FEBBRAIO  alle ore   19.00 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’Appello risultano: 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 Nome e cognome  Presenti Assenti Giust. 
1 ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente       
2 LODDI MARIO VICESINDACO Presente  
3 ESPOSTI ERIKA CONSIGLIERE Presente  
4 SAVIOLI ROBERTA CONSIGLIERE Presente  
5 VICENZI PAOLA CONSIGLIERE Presente  
6 CALANDRA ANTONIO CONSIGLIERE Presente  
7 BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente  
8 PINI FRANCESCO CONSIGLIERE Assente  
9 CARNEVALI ARIO STEFANO CONSIGLIERE Presente  
10 SGARBI GUERRINA CONSIGLIERE Presente  
11 MERIGHI LUCA CONSIGLIERE Presente  
  TOTALE  10   1  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

 il comma 1 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone ”le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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”;  

 il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone “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, i lavori da avviare nella prima annualità…”;  

 il comma 9 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, in attesa 
dell’entrata in vigore di un Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti modalità, 
criteri e contenuti per la predisposizione del programma triennale, le amministrazioni 
aggiudicatrici procedono con le modalità previgenti all’entrata in vigore del nuovo codice;  

 
VISTO l’art. 216 comma 3 che recita: “Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui 

all’art. 21 comma 8 si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci all’interno dei 
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi tenendo 
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate 
sulla base delle programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei 
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di 
essere realizzati attraverso contratti di concessione di partenariato pubblico privato. Le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni 
che si rendono necessarie prima dell’adozione del decreto”; 
 

VISTO il D.M. 24 ottobre 2014 avente ad oggetto “Procedura e schemi tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma 
annuale per l’acquisizione di beni e servizi”;  
 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014 l’inclusione di un lavoro 
nell’elenco annuale è subordinato alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della 
progettazione almeno preliminare e se trattasi di lavori di manutenzione è sufficiente 
l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;  
 

DATO ATTO: 
 che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma 

triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva, nel 
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla 
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

 che il programma triennale costituisce momento attuativo di identificazione e 
quantificazione dei bisogni della comunità che l'Amministrazione predispone nell'esercizio 
delle proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con 
altri soggetti, in conformità ad obbiettivi assunti come prioritari; 

 che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali devono essere resi 
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede del Comune, per 
almeno 60 giorni consecutivi; 
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 che l'elenco annuale, approvato unitamente al bilancio di cui costituisce parte integrante, 
contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio previsionale 2018, ovvero 
disponibili o acquisibili in base a contributi o risorse; 

 che la pubblicazione in questione è stata eseguita a partire dal 30/11/2017 fino al 
29/01/2018, reg. pubbl. n. 428, con lo schema di programma adottato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 65 in data 03/10/2017; 

 che, contestualmente all'approvazione del programma triennale, è necessario provvedere 
anche all'approvazione dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell' esercizio 
2018; 

 
VISTO l’allegato programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2018-2019-

2020 predisposto dal Responsabile Area Tecnica Geom. Cristian Baroni, contenente gli interventi 
da realizzare:  

 Scheda n. 1 Quadro delle risorse disponibili;  
 Scheda n. 2 Articolazione della copertura finanziaria;  
 Scheda n. 2B Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del D.Lgs. 163/2006 

(non presenti)  
 Scheda n. 3 Elenco annuale 2018;  
 Scheda n. 4 Programma annuale delle forniture e servizi 2018/2020;  
 Allegato 5 Elenco lavori in economia 2018/2020;  

 
UDITA la relazione illustrativa del Sindaco; 
 
UDITO il seguente intervento del capogruppo di Minoranza Carnevali Ario Stefano:  

 
“Non faremo i complimenti al Programma triennale dei lavori pubblici che è proposto 
all'attenzione del consiglio, ma mi pare che siamo tutti d'accordo nel condividere, senza pensare 
alla colorazione politica di ciascuno di noi, l'intero percorso del "Programma triennale dei lavori 
pubblici" contenente l'elenco delle opere da realizzare nel triennio 2018-2020. 
Nel triennio 2018-2020 oltre 2 milioni e mezzo di euro degli impegni di spesa in conto capitale 
del Comune saranno destinati all'attuazione di opere di indubbia importanza: 1) "restauro con 
adeguamento sismico del cimitero comunale (399 mila euro); 2) ristrutturazione con 
adeguamento sismico dell'ex municipio (522 mila euro); 3) "riparazioni e sistemazioni stradali" 
(260 mila euro); 4) "sistemazione e riqualificazione degli spazi urbani tratto via Roma centro (1 
milione e 550 mila euro). 
Negli interventi sulla via Roma richiediamo di ripristinare le caditoie stradali nel tratto via Villa 
Pentita-via Cantone, la cui carenza determina, ad ogni acquazzone, il formarsi di ampie 
pozzanghere con disagi alla circolazione. 
Crediamo inoltre sia importante impegnarsi nella realizzazione del marciapiedi nel tratto via 
Aldo Moro-via Cantone. 
Si dovranno promuovere lavori di posa delle caditoie stradali e del marciapiedi nella zona nord di 
via Roma, che sono fra le maggiori esigenze del momento. 
Queste cose le abbiano già dette nel consiglio del 28 novembre 2017. 
E' per questo che noi oggi, riflettendo sul piano triennale, riteniamo giusto tener conto di questa 
richiesta dei cittadini.  
In conclusione voteremo SI' il piano triennale, ma dovrete tenere conto dei problemi che abbiamo 
qui ricordato.” 

 
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000; 
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VISTO il D.Lgs. 267/00; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
Con voti favorevoli UNANIMI legalmente resi da consiglieri  n. 10 presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il programma triennale LL.PP. 2018/2020 e relativo Elenco annuale delle opere 
da realizzare nell’anno 2018, costituito dalle seguenti schede predisposte sul sito informatico 
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ed allegate al presente atto: 
 Scheda n. 1 Quadro delle risorse disponibili;  
 Scheda n. 2 Articolazione della copertura finanziaria;  
 Scheda n. 2B Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del D.Lgs. 163/2006 

(non presenti)  
 Scheda n. 3 Elenco annuale 2018;  
 Scheda n. 4 Programma annuale delle forniture e servizi 2018/2020;  
 Allegato 5 Elenco lavori in economia 2018/2020;  

 
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante del bilancio di 

Previsione per l'esercizio 2018. 
 
Con successiva separata votazione, con voti favorevoli UNANIMI legalmente resi da consiglieri  n. 
10 presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

   
 

Parere preventivo rilasciato su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad 
oggetto: 

 

APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018/2020 ED  ELENCO  
ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2018         

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 
San Giovanni del Dosso li,  15.02.2018     

 
 

Responsabile Servizio finanziario 
Area Affari Generali 

      
  F.to Simone Laurini   

 
  
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 
San Giovanni del Dosso li,  15.02.2018     

 
 

Responsabile del Servizio  
UFFICIO TECNICO 

      
 

F.to       BARONI CRISTIAN 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to   ANGELA ZIBORDI                                 F.to   Dott. CLAUDIO BAVUTTI 
                   
     

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.      78  

 
Addì 09.03.2018 

 
IL MESSO COMUNALE 

              F.to  Ferrari ALessia  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del  D.lgs 

267/2000, diverrà esecutiva il 19.03.2018. 

 
Addì 09.03.2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. CLAUDIO BAVUTTI  
 

 
 
 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo 
DATA   09.03.2018 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Claudio Bavutti 

 
 
 
 


