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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

 
           COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  

N. 11 
DEL 15.05.2020 

 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

2020/2022 ED  ELENCO  ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 
2020          

 
L’anno DUEMILAVENTI , addì  QUINDICI del mese di  MAGGIO  alle ore   19.30 e successivamente, 
in San Giovanni del Dosso, convocato con  avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente Legge e secondo le modalità ed i criteri fissati con Decreto sindacale n. 6 
del 26/03/2020. 
Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-
video GoToMeeting, risultano presenti: 
 

 
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 
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 BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente 
7 PINI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
8 ARDIOLI DORALICE CONSIGLIERE Presente 
9 CARNEVALI ARIO STEFANO CONSIGLIERE Assente 
10 SGARBI GUERRINA CONSIGLIERE Assente 
11 MERIGHI LUCA CONSIGLIERE Assente 
  TOTALE   8   3 
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Il SINDACO Angela Zibordi introduce l’argomento come di seguito riportato: 
“Nella scheda del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 abbiamo 
complessivamente interventi pari a 2.355.778,00 euro, di cui il primo anno 610.000,00 euro, e il 
secondo anno 1.745.000,00 euro. Sono risorse derivanti da legge, perché sono ancora fondi sisma 
necessari per interventi relativi alla sistemazione del piano organico e altri interventi che sono in 
corso di progettazione definitiva esecutiva. Abbiamo messo in preventivo per il 2020 e per gli anni 
a venire le riparazioni stradali, la riqualificazione degli spazi urbani, e la manutenzione 
straordinaria di sicurezza e viabilità. I lavori ovviamente non sono solo questi, ma ho citato quelli 
che superano la cifra di 100.000,00 euro”. 
 

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 il D.M. 16 Gennaio 2018, avente ad oggetto “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”; 

 
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; 

 che l'elenco annuale, approvato unitamente al bilancio di cui costituisce parte integrante, 
contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio previsionale 2020, ovvero 
disponibili o acquisibili in base a contributi o risorse; 

 che la pubblicazione in questione è stata eseguita a partire dal 07/10/2019 fino al 
06/12/2019, reg. pubbl. n. 493, con lo schema di programma adottato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 70 in data 17/09/2019; 
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 che, contestualmente all'approvazione del programma triennale, è necessario provvedere 
anche all'approvazione dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell'esercizio 
2020; 

 
VISTO l’allegato programma triennale dei lavori pubblici, relativo al triennio 2020-2021-2022 ed 
elenco annuale 2020, predisposto dal Responsabile Area Tecnica Geom. Baroni Cristian, 
contenente gli interventi da realizzare:  

 Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  
 Scheda B – elenco delle opere incompiute;  
 Scheda C – elenco immobili disponibili art. 21 comma 5 e art. 191 del D.Lgs 50/2016;  
 Scheda D – elenco degli interventi del programma;  
 Scheda E – interventi compresi nell’elenco annuale;  
 Scheda F – elenco interventi presenti nell’elenco annuale precedente triennale non 

riproposti e non avviati; 
 

DATO ATTO che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 14 del 16/01/2018; 
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile dell’Area Opere e Lavori pubblici, Beni Immobili e Conservazione 
del Patrimonio,  ai sensi dell’art. 49  del TUEL; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Responsabile dell’Area Affari Generali e Finanziario, ai sensi dell’art. 49  del TUEL; 
 
 
VISTO il D.Lgs. 267/00; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli UNANIMI, legalmente resi da n. 8 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici, relativo al triennio 2020-2021-2022 
ed elenco annuale 2020, predisposto dal Responsabile Area Tecnica Geom. Baroni Cristian, 
contenente gli interventi da realizzare:  
 Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  
 Scheda B – elenco delle opere incompiute;  
 Scheda C – elenco immobili disponibili art. 21 comma 5 e art. 191 del D.Lgs 50/2016;  
 Scheda D – elenco degli interventi del programma;  
 Scheda E – interventi compresi nell’elenco annuale;  
 Scheda F – elenco interventi presenti nell’elenco annuale precedente triennale non 

riproposti e non avviati; 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante del bilancio di 
Previsione per l'esercizio 2020. 
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Con successiva separata votazione, con voti favorevoli UNANIMI, legalmente resi da consiglieri n. 8 
presenti e n. 8 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00 
 

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 2020/2022 ED  
ELENCO  ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2020         

 
 

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,  14.04.2020     

 
 

Il Responsabile  
Area Affari Generali - Finanziario 

      
  F.to Bavutti Claudio   

 
  
 
 

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,  14.04.2020     

 
 

Il Responsabile  
AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI, BENI IMMOBILI E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 

LAVORI PUBBLICI 
      

 
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.     233  

 
Addì 28.05.2020 

 
L’incaricato della pubblicazione 

              F.to  ALESSIA FERRARI  
 

 
 

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 07.06.2020. 

 
Addì 28.05.2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. CLAUDIO BAVUTTI  
 

 
 
 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo 
DATA   28.05.2020 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Claudio Bavutti 

 
 
 
 


