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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE
PIANO
TRIENNALE
ANNUALE 2018 DELLE OPERE PUBBLICHE

2018-2020 ED ELENCO

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
BONOMINI LUCA
DESTEFANI MIRCO
BOLENTINI GIORGIO
CINQUETTI GIUSEPPE
PAROLI SARA
BRIGNANI DEBORA
BONOMINI CARLO
BONELLI CHIARA
MAGRI CARLO
GHIDONI EMANUELA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ass.ing.
Presente
Ass.ing.
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 10 DEL 11.04.2018

Sindaco dà lettura dell’oggetto iscritto al n. 2 dell’ordine del giorno odierno e passa la parola al
Consigliere Bolentini Giorgio che illustra i lavori ricompresi nel piano delle opere pubbliche
superiori a centomila euro e gli ulteriori interventi che l’Amministrazione comunale intende
realizzare nel corso del 2018. In particolare, il Consigliere Bolentini descrive il progetto di recupero
del sotto – tetto del municipio (intervento che si è reso doveroso per ragioni igienico sanitarie e che
sarà finanziato con il ricorso al mutuo a seguito della concessione degli spazi finanziari). Il
Consigliere illustra altresì gli altri interventi tra cui i lavori di sistemazione della palestra scolastica,
il progetto presso le “Cave rocca” (intervento possibile grazie ad un contributo regionale) e delle
manutenzioni straordinarie delle strade. Si specifica che i lavori di manutenzione strada e di
sistemazione della palestra potranno essere realizzati solo a seguito dell’ammissione a dei
finanziamenti statali richiesti dall’Ufficio tecnico.
Interviene la Consigliera di minoranza Chiara Bonelli la quale evidenzia che nel progetto di
recupero del municipio non è prevista l’installazione di un ascensore.
Risponde il Consigliere Bolentini il quale chiarisce che al momento l’ascensore non verrà
realizzato. La realizzazione dell’ascensore è prevista nel progetto complessivo e che
momentaneamente si procederà ad uno stralcio funzionale dell’intero progetto di recupero del
municipio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l' art. 42 del T.U.E.L. 2000, il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e
di controllo politico -amministrativo, approvi, fra gli atti fondamentali del Comune, il programma
triennale ed annuale delle opere pubbliche, corredato del piano che ne dimostri la fattibilità e la
coerenza con le previsioni iscritte nel bilancio comunale;
Visto l’art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti” modificato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge
21 giugno 2017, n. 96;
Richiamato l’art. 21 comma 9 del D.Lgs 50/16 che prevede che fino all’adozione del decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al comma 8 dell’articolo sopracitato, restano
validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore, all’interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate
sulla base della 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 o di partenariato pubblico privato. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesime modalità per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto.
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 con cui si
approva la procedura e gli schemi –tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale e dell’elenco dei
lavori pubblici;
Rilevato che con il predetto decreto ministeriale sono state adottate le procedure, nonché gli schemitipo per la redazione del programma triennale 2018/2020

Visto inoltre il decreto Ministeriale emanato il 16 gennaio 2018 con 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 fornitura e servizi dei relativi elenchi annuali
e aggiornamento annuali” pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09 marzo 2018 ed è entrato in vigore il 24
marzo 2018
Richiamatala deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27/02/2018 di "Adozione del
programma triennale delle opere pubbliche per le annualità 2018-2020 e dell'elenco annuale dei
lavori per l’anno 2018", pubblicata all'Albo Pretorio;
Visto l’art. 21, comma 3, della D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, il quale prevede l’inserimento nel
programma triennale e nell’elenco annuale di singoli lavori di importo superiore a € 100.000,00 e
per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000.= alla previa approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica;
Vista la proposta definitiva del programma triennale anni 2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori
2018 costituente allegato al bilancio di previsione esercizio 2018/2020;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatori di questa Amministrazione
Atteso che nell’odierna seduta verrà approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
Dato atto che lo schema di programma triennale e di elenco annuale (Allegato A, schede n. 1, 2, 2b,
3 e 5) sono stati redatti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24
ottobre 2014 e pertanto risultano costituiti dalle seguenti schede:
- Quadro delle risorse disponibili (scheda 1);
- Articolazione copertura finanziaria (scheda 2);
- Elenco degli Immobili da trasferire(scheda 2B);
- Elenco annuale 2018 (scheda 3);
- Elenco lavori in economia 2018 (scheda 5);
Preso atto della delibera di G.C. n. 43 del 12/03/2018 che approvare, ai sensi dell’art. 170, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 118/2011, la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere all'approvazione del programma triennale dei
lavori pubblici anno 2018/20208 e l'elenco annuale anno 2018 e degli indirizzi politicoamministrativi espressi da questo Consiglio per la sua attuazione;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole del
Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area
Finanziaria in merito alla regolarità contabile
Con voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:
Presenti e votanti: n. 9 ( nove) ;
Favorevoli: n.6 ( sei) ;
Contrari: n. 3 ( tre) ( Bonelli Chiara, Ghidoni Emanuela e Carlo Magri) ;
Astenuti nessuno

DELIBERA
1) di approvare il "Programma dei lavori pubblici" per il triennio 2018/2020 e l'elenco annuale dei
lavori anno 2018 esprimendo gli indirizzi politico-amministrativi in conformità ai quali dovrà
essere disposta la realizzazione, secondo le modalità indicate nei prospetti allegati alla presente
deliberazione (allegato A);
2) di dare atto che lo schema di programma è formato da:
- Quadro delle risorse disponibili (scheda 1);
- Articolazione copertura finanziaria (scheda 2);
- Elenco degli Immobili da trasferire(scheda 2B);
- Elenco annuale 2018 (scheda 3);
- Elenco lavori in economia 2018 (scheda 5);
elaborati tutti che allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di riservarsi invece l'adozione degli altri provvedimenti di propria competenza nonché ogni
variazione del programma come adesso approvato;
4) di dare mandato, pertanto, al Responsabile della struttura, come individuato ai sensi dell'art. 9,
del D.P.R. 207/2010, affinché lo stesso provveda a pubblicare, all'Osservatorio dei Lavori Pubblici
Sez. Regionale il programma dopo l’avvenuta approvazione;
5) di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di previsione
per l’anno 2018

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:
- Presenti e votanti: n. 9 ( nove) ;
- Favorevoli: n.6 ( sei) ;
- Contrari: n. 3 ( tre) ( Bonelli Chiara, Ghidoni Emanuela e Carlo Magri) ;
- Astenuti nessuno
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.lgs. 267/2000.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Parere preventivo regolarità contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria
n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.

– D.Lgs.

OGGETTO
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018
DELLE OPERE PUBBLICHE

Parere preventivo regolarità amministrativa
La sottoscritta Geom. Grassi Anna , Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
deliberazione.
Fiesse, lì 11.04.2018
Il Responsabile del Servizio
( F.to Grassi Anna)
Parere preventivo regolarità contabile
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 11.04.2018
Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE
ANNUALE 2018 DELLE OPERE PUBBLICHE

2018-2020 ED ELENCO

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 11.04.2018
Il Responsabile del Servizio
( F.to Grassi Anna)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 11.04.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Consigliere
F.to Bonomini Luca

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 17.04.2018
L’Impiegata Addetta
f.TO Fanconi Donatella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________
Addì, 11.04.2018
Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
f.TO Il Segretario Comunale

