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Deliberazione di C. C.  n.  55 seduta del 17-12-2018 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2019/2021 E PIANO ANNUALE 2019. 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre, alle ore 20:30, nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 
Cognome e Nome Carica Pres./Ass. 

 

ENZO POLI  SINDACO Presente 
 

MARA BAGARDI  CONSIGLIERE ANZIANO Presente 
 

FRANCA GUERINI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ENRICO CARRARA  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

GIAMBATTISTA ADAMI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

EMANUELA BERTOCCHI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

LUCIA ONGARO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

RAIMONDO MANDAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

DANIELE IMBERTI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

FELICE PERANI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

GIUSEPPE LANFRANCHI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

PAOLA BETTINAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ROSARIO CRISTIANO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 

Totale Presenti   13 
Assenti    0   

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

il Signor  ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n.  55  del  17-12-2018 ) 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 E 
PIANO ANNUALE 2019. 
 

 
PARERI PREVENTIVI 

 
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole perché conforme alla normativa tecnica 
che regola la materia.  
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Meroni Arch. Igor 

 
 
SERVIZIO  FINANZIARIO: Ai sensi dell’art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della delibera in esame.  
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 

 
Illustra l’argomento il Sindaco. 
 
Il cons. Lanfranchi chiede se sia fattibile la realizzazione di almeno una delle opere previste nel piano. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA, la necessità di procedere all’approvazione del presente atto deliberativo, per consentire 
l’inserimento dello stesso nel Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il triennio 2019/2021 in 
applicazione alle disposizione del Principio contabile concernente la programmazione di bilancio n. 8.2 parte 
seconda; 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l’attività di realizzazione delle opere pubbliche di singolo importo 

superiore a € 100.000  deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti 
annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori e 
della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- il programma triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base delle schede approvate con il decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2012; 

- successivamente alla delibera di adozione da parte della Giunta, il Programma Triennale Opere 
Pubbliche e l'Elenco Annuale vengono pubblicati sul sito internet comunale ed all'albo pretorio; tutti coloro 
che desiderano presentare eventuali osservazioni in merito al Programma Triennale devono farle 
pervenire al Comune entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio; 

- l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare 
nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali aggiornamenti a seguito della 
pubblicazione, avviene da parte del Consiglio Comunale con l’approvazione del Bilancio preventivo, del 
quale costituisce parte integrante; 

 
VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) come modificato dal D.M. 
18/05/2018, che definisce il contenuto del DUP Documento Unico di Programmazione individuando, nel Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche, uno degli elementi costitutivi del D.U.P. stesso; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 23.10.2017 con la quale veniva adottato lo 
Schema di programma triennale 2018/2020, redatto in conformità agli schemi-tipo di cui al D.M. 11.11.2011, 



contenente tutti gli aspetti necessari previsti dalle normative in materia, relative ed utili allo svolgimento 
d'attività di realizzazione di lavori pubblici; 
 
ACCERTATO: 
- che il Programma Triennale 2019-2021 è stato adottato con delibera di G.C. n. 149 del 26.11.2018 

pubblicata all’albo pretorio in data 10.12.2018; 
- che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna osservazione; 
 
VISTO il Programma Triennale 2019/2021, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico, previa proposta 
formulata dal Responsabile del Procedimento, sulla base dei bisogni e delle relative esigenze 
dell'Amministrazione, con l’indicazione dei soli interventi superiori a 100.000 €, in quanto gli interventi inferiori 
non sono soggetti alla normativa dei commi 3 dell’art. 21 del D. Lgs 50/2016; 
 
ACQUISITO il prescritto parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., D.Lgs. 
n.267 del 18/08/2000; 
 
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del capo I del titolo VI del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (Perani F., Lanfranchi G., Bettinaglio P. e Cristiano R.)  espressi nelle 
forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, ai  sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 il Programma Triennale 2019/2021, allegato alla 

presente come parte integrante e sostanziale, utili allo svolgimento d'attività di realizzazione di lavori 
pubblici, da cui risultano la descrizione e gli importi presunti per ciascun investimento, il periodo di 
attuazione e le modalità di finanziamento, dando atto delle opportune modifiche ed aggiornamenti 
intervenuti in sede di approvazione dello schema di bilancio rispetto ai dati adottati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 149 del 26.11.2018; 

 
2) Di dare atto che le opere di investimento previste sono conformi o soggette a procedura di conformità in 

base agli strumenti urbanistici in vigore ed adottati, nonché delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016; 
 
3) Di dare atto che l’approvazione del presente atto deliberativo, consente l’inserimento del Programma 

Triennale 2019/2021 delle Opere Pubbliche nel Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il 
triennio 2019/2021 in applicazione alle disposizione del Principio contabile concernente la 
programmazione di bilancio n. 8.2 parte seconda; 

 
4) Di pubblicare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 11/11/2011 il programma triennale e l'elenco 

annuale come sopra approvato all'Osservatorio Regionale LL.PP., secondo le modalità determinate 
dall’A.N.A.C.;  

 
5) Di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica darà esecuzione alla presente deliberazione ed 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 
amministrativo; 

 
6) Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 

267/2000, con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (Perani F., Lanfranchi G., Bettinaglio P. e Cristiano R.)  
espressi  per alzata di mano. 

 

 
  



 
Deliberazione di C.C. n. 55 del 17-12-2018                             Letto, approvato e sottoscritto 

(COPIA) 

L’ASSESSORE ANZIANO 
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA) 

 
           IL PRESIDENTE 

(f.to:  ENZO POLI) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA) 

 

 

○ In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato 
della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 19-12-2018 a tutto il   03-01-2019 

○ Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non 

soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 29-12-2018, salvo il caso in cui la stessa non sia 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Casnigo, lì 19-12-2018 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 (F.to  SIMONETTA MUCI) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 19-12-2018 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

( SIMONETTA MUCI) 
 

 
 
 
 
 

 

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 


