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-5. PEZZINI  Marco Presente

Presente/Assente

-2.

-6. CORBARI  Paolo Presente

FERRARI  Marcella Presente

-7. RUFFINI  Antonella Presente
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Codice ente  10772 – 5

DELIBERAZIONE N. 11
in data:  01-03-2021
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED
ELENCO ANNUALE 2021 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI 2021-2022. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21,
COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016

             L’anno  duemilaventuno addi  uno del mese di marzo alle ore 20:30 sala delle
adunanze, presso CENTRO SOCIALE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal
Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:

-8. GUARNERI  Chiara Presente

-3. FIAMMETTI  Marta

-9. PICENARDI  Ermes Assente

Presente

-1.

-10.MANZINI  Luigi Bruno Presente

COMINETTI  Graziano

-4.

-11.SUDATI  Alfio Presente

CALCINA  Emanuele

Totale presenti   10
Totale assenti   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Mariateresa CAPORALE con le
funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  Graziano COMINETTI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

Presente



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED
ELENCO ANNUALE 2021 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2021-2022. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1, DEL D. LGS.
N. 50/2016

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali , i consiglieri Guarneri e Pezzini  per la
maggioranza e Manzini per la minoranza.

Il Sindaco illustra l’argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTI:
 l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di-
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del
Comune, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
l’art. 21  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni,-
sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un
elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e
servizi secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture;
il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di-
redazione ed approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la
pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti internet predisposti dalla
Regione;

CONSIDERATO:
che con atto della Giunta Comunale n. 72 in data 29.12.2020, la dott.ssa Simona Donini,-
nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, è stata nominata referente per la
redazione e pubblicazione dei programmi degli acquisti 2021/2022 e programmazione dei
lavori pubblici 2021/2023 ai sensi dell'art.3, comma 14, del decreto ministeriale 16 gennaio
2018;
che con atto della Giunta Comunale n. 73 del 29.12. sono stati adottati, ai sensi dell’articolo-
21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16
gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli
anni 2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021 e lo schema biennale degli acquisti di
beni e servizi 2021/2022,  secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT
16 gennaio 2018, n. 14;
che lo schema di programma adottato con la sopraccitata deliberazione è stato pubblicato-
all’albo pretorio on line del Comune dal 02.02.2021;
che nel termine previsto dall’art. 5, comma 5 del D.M., non sono pervenute delle-
osservazioni e delle proposte in merito a quanto pubblicato;

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

OSSERVATO che non sono previsti interventi nell’elenco annuale 2021;



RITENUTO di confermare lo schema del programma delle opere pubbliche 2021/2023, (Allegato
I) e lo schema del programma biennale  degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 (Allegato II),
approvato con delibera G.C. n. 73 del 29.12.2020;

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali-
e successive modificazioni;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti del 24.10.2014;-
il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;-

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato,

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente
dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli nove, astenuti uno (Sudati) espressi per alzata di mano dai nove votanti su
dieci presenti

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e1.
s.m.i. e dell’art. 42, del D.lgs. 267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il
2021/2023 e del relativo elenco annuale per l'anno 2021 e lo schema biennale degli acquisti di
beni e servizi 2021/2022, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16
gennaio 2018, n. 14 che, allegate sub A), fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (allegato I e allegato II);

DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 52.
comma 5 del Decreto MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche
per il triennio 2021/2023 e l'elenco annuale per l'anno 2021, nonché il programma biennale dei
servizi e forniture 2021/2022, nell'apposito sito internet della Sezione Regionale
dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia e sul sito internet
dell’Amministrazioen Comunale.

DI DARE ATTO che nell’elenco annuale 2021, non è prevista nessuna opera.3.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano COMINETTI F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 05-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni consecutivi dal .05-03-2021........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 05-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED
ELENCO ANNUALE 2021 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2021-2022. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1, DEL D.
LGS. N. 50/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  22-02-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Simona Donini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pescarolo ed Uniti, li  22-02-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni


