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DELIBERAZIONE 144
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di dicembre alle ore 20.45 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
CAVALLINI SERGIO
LUCINI FABIO
GHIDONI EMANUELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
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. Sergio Cavallini nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 144 DEL 02.12.2019
===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra
cui gli enti locali, sono tenuti ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 24.09.2018 di adozione dello
schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2020 e dell’elenco annuale dei lavori per
l’anno 2019;
RICHIAMATE altresì le Deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 10 del 29.03.2019 di approvazione nota di aggiornamento del documento unico di
programmazione (DUP) 2019-2021;
- n. 11 del 29.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
RITENUTO di ottimizzare le risorse come segue:
 Prevedere lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Circonvallazione,
Via Roma e parte di Via Cavezzo;
 aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche nella scheda 1 adeguando l’importo
degli stanziamenti di bilancio;
 aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche nella scheda 2 inserendo
l’intervento di messa a norma delle centrali termiche degli edifici comunali;
 aggiornare, in conseguenza dei punti precedenti il programma triennale delle opere
pubbliche nella scheda;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 9 marzo 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” con il
quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere a richiedere contributi
al Ministero delle Infrastrutture per l'anno 2019 per interventi di importo superiore ad €. 100.000,00
riferiti a opere pubbliche - di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza di Via
Circonvallazione, Via Roma e parte di Via Cavezzo e che quindi è necessario provvedere a
modificare il programma triennale 2019-2021 già adottato dalla Giunta Comunale con inserimento
degli stessi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 02.12.2019 avente ad oggetto:
“Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica - definitivo ed esecutivo intervento di
manutenzione straordinaria di Via Circonvallazione, Via Roma e parte di Via Cavezzo: Codice
CIG: 81196291d2 - CUP: H57h19001780001”, dichiarata immediatamente eseguibile;

RITENUTO pertanto di aggiornare il programma triennale opere pubbliche 2019/2021 e
dell’elenco annuale 2019, inserendo il suddetto progetto;
VISTI gli schemi del Programma triennale 2019/2021 e dell’Elenco annuale 2019 dei lavori
pubblici, redatti dal referente di cui all'art. 3, comma 14, D.M. 16 gennaio 2018, in variazione a
quelli già approvati;
DATO ATTO che detti schemi, allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente
deliberazione, si compongono delle schede richieste dal D.M. 16 gennaio 2018, predisposte in
coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione;
DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva , in ordine alla regolarità tecnica (art.
49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1
ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) attestante il mantenimento degli
equilibri finanziari e la copertura economica;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2. DI ADOTTARE l’aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2019/2021 e
dell’elenco annuale 2019, secondo lo schema predisposto dal Responsabile del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici, Geom. Anna Grassi, che si allegano al presente atto per
costituire parte integrante e sostanziale, che si compongono delle schede dalla lettera A) alla
lettera F), così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
16 gennaio 2018;
3. DI STABILIRE CHE gli schemi di cui al precedente punto siano pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Fiesse ai sensi degli artt. 38, D.Lgs. 33/2013, 29, D.Lgs.
50/2016 e inoltre ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. cit., al fine di consentire la
presentazione di eventuali osservazioni entro 30 gg dalla pubblicazione, prima di essere
sottoposti all’esame ed approvazione da parte del Consiglio, entro i successivi 30 giorni;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line
del Comune di Fiesse (BS) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione
delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale
“Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n.
33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in particolare all’interno della

Sezione di 1° livello, denominata “Provvedimenti”, Sotto Sezione, rubricata “Provvedimenti
Organi indirizzo politico”;
6. DI DARE COMUNICAZIONE dell’adozione del presente atto deliberativo ai capigruppo
consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii..
SUCCESSIVAMENTE,
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole
ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L.
n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la
Legge di conversione 07.1.22012 n.213.
OGGETTO
MODIFICA DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2019
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 02.12.2019
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

02.12.2019
Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: MODIFICA DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2019

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

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 02.12.2019
Il Responsabile del Servizio
( F.to Grassi Anna )
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 02.12.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Lucini Fabio

Il Sindaco
F.to Sergio Cavallini

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, 09.12.2019
L’Impiegata Addetta
Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 6197 del
09.12.2019 ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, 02.12.2019
Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Segretario Comunale

