
 

 

ORIGINALE 
COMUNE DI VALGOGLIO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Delibera n.   7                                                    Cod. Ente 10229 
in data 12.05.2020 
 
Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione – Seduta a porte chiuse nel rispetto delle 
disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19. 
 
 

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   DELL'AGGIORNAMENTO   
DEL  PIANO TRIENNALE   DEI   LAVORI   PUBBLICI   TRIENNIO  
2020-2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020.          
 
 
   L'anno duemilaventi addì dodici del mese di maggio alle ore 13.30, nella sala delle riunioni 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
   All'appello risultano: 
 

BOSATELLI ANGELO Presente SINDACO 

BONARDO DAMIANO Presente VICESINDACO 

MORSTABILINI MARIO Presente  

NEGRONI LIVIO Presente  

CHIODA VITALE Presente ASSESSORE 

PIROLA AMEDEO Presente  

ZENONI SOFIA Presente  

CHIODA ANGELO Assente  

MAGLI SILVIA Presente  

MAGLI ANGELO SERAFINO Assente  

POLI MANUEL Presente  

 
     PRESENTI n. 9 - ASSENTI n. 2 di cui giustificati n. 2. 
 
     Partecipa il Segretario Comunale Sig. PANTO' DOTT. NUNZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
 
     Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. BOSATELLI ANGELO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.   3 dell’ordine del 
giorno. 

 
 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
   Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 
mediante sottoscrizione dei Funzionari responsabili; 
 
   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; 
• 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”; 

 
   Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 21/12/2019 con la quale si è dato 
atto della mancanza di necessità di procedere alla redazione del programma triennale dei lavori 
pubblici 2020-2022 e dell’elenco annuale per mancanza di interventi di importo pari o superiore 
ad € 100.000,00; 
 
   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’articolo 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; 

 
   Visto altresì che l’art. 5, comma 11, consente alle pubbliche amministrazioni la possibilità di 
realizzare un lavoro, nonostante questo non sia inserito nell’elenco annuale: 

a) in caso di eventi imprevedibili o calamitosi o per sopravvenute disposizioni di legge o 
regolamentari; 
b) qualora vi sia un autonomo piano finanziario che non attinga da risorse già previste tra i 
mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, purché vengano 
poste in essere le procedure di aggiornamento della programmazione; 

 
   Riscontrata la necessità di procedere ad un aggiornamento del sopra citato Programma 
triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e più precisamente dell’Elenco annuale 2022 in quanto è 
intervenuta da parte del GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMSCHI S.C.A.R.L. la 
concessione di un contributo di € 77.814,29 per la realizzazione di un intervento a valere 
sull’operazione 7.5.01 – Azione n. 9 PSL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi; 
 



 

  

   Ritenuto quindi opportuno procedere all’adozione delle modifiche da apportare al Programma 
triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e all’Elenco annuale 2020; 
 
   Richiamato il comma 10, dell’art. 5 del D.M. 16 gennaio 2018, secondo cui le 
modifiche/integrazioni/variazioni al programma triennale 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; 
 
   Dopo esauriente discussione; 
 
   Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il DM 16 gennaio 2018; 

 
   Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare le modifiche/l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 
2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020, che si allegano al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di dare atto che quanto disposto con la presente integra il DUPS 2020-2022. 
 
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi e sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
4. Di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del DM 16 gennaio 2018, del 
programma triennale e dei relativi allegati, così come modificati/integrati/aggiornati sull’Albo 
pretorio on line, sul sito web istituzionale del Comune nelle pertinenti sezioni di “Amministrazione 
Trasparente”, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio 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. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione favorevole unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 

         IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BOSATELLI ANGELO        PANTO' DOTT. NUNZIO 
_________________________                                               ____________________________ 
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