
BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente

Presenti   - Assenti

1)

3)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

MARCARINI MARIELLA SINDACO

Totale:    3    0

Presente

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

C O M U N E   DI   T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N.  44   .

   Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 DELLE
OPERE PUBBLICHE COMUNALI

L’anno  DUEMILAVENTI   addì   SETTE del mese di   SETTEMBRE    alle ore  14:00     nella Sala

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e

provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano:

2)



APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE

La riunione si svolge in collegamento whatsapp

RICHIAMATO l’Art.128 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.e i. di cui si riportano qui di seguito alcuni
stralci:
comma 1̂: L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo
importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di
suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti nella normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.
comma 3̂: Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonchè gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
comma 6̂: (Comma così modificato dall'art. 2, c.1.ee.1), del D.Lgs.  11 settembre
2008, n. 152) L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità
e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali  è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima dei costi, nonchè per i lavori di cui all'articolo 153 per i  quali è sufficiente lo
studio di fattibilità.
comma 7̂: Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o
più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione
aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto
idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
comma 11̂: (Comma così modificato dall'art. 2, c. 1.ee.2), del D.lgs. 11 settembre
2008, n. 152) Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministero  delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali
dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito
informatico presso l'Osservatorio.

VISTO lo schema di Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 riguardante le opere
pubbliche che si intendono realizzare nell’arco dell’indicato triennio, qui allegato sotto la
lettera "A";

CONSIDERATO CHE, per gli anni 2020 e 2021, ogni eventuale introduzione di modifiche agli
interventi previsti, sarà recepita in sede di approvazione del Programma Triennale OO.PP.
2020/2022, con scadenza al prossimo 15.10.2019 p.v.;

RITENUTO, ai fini del DUP 2020-2021-2022, di approvare il Programma Triennale OO.PP.
2020/2022 in argomento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché per l’art.26 del
vigente Statuto Comunale;



ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli ed unanimi

DELIBERA

di approvare, ai fini del DUP 2020-2021-2022, lo schema di Programma Triennale1.
OO.PP. 2020-2022 delle opere pubbliche che si intendono realizzare nel triennio, qui
allegato sotto la lettera "A";

di precisare che ogni eventuale introduzione di modifiche agli interventi ricadenti2.
negli anni 2020 e 2021 sarà recepita in sede di approvazione del Programma Triennale
OO.PP. 2020/2022, con scadenza al 15.10.2019 p.v.;

di dichiarare, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione unanime il3.
presente atto immediatamente eseguibile la presente deliberazione come
previsto dall’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



Approvato e sottoscritto

Il  Segretario Comunale
F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.

Trigolo, li  10-10-2020
                                                                                                    Il Segretario Comunale

                                      F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

□  in data  07-09-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 20-10-2020                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li  10.10.2020
                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni



Trigolo lì  07-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA , URBANISTICA E TERRITORIO
arch. MORRIS CICOGNINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 44/07-09-2020

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 DELLE OPERE
PUBBLICHE COMUNALI

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

Trigolo lì  07-09-2020


