
 

 

Deliberazione n. 14 

del 23/07/2020 

CITTA' DI GARDONE V.T. 

(Provincia di Brescia) 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: PROGRAMMA  TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E 

DELL'ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL D.M. 

14/2018. ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA. 
 

L’anno  2020 addì 23 del mese di Luglio alle ore 19.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 

convocato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i 

signori. 

 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI Mirabella Simona Consigliere SI 

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

SI Facchini Claudio Consigliere SI 

Bondio Roberto Consigliere-

Ass 

SI Bonsi Milena Consigliere SI 

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Di Nuzzo Antonio Consigliere SI 

Moretta Andrea Consigliere-

Ass 

SI Muffolini Valentina Consigliere SI 

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI Crespi Andrea  Consigliere SI 

Mino Massimiliano Consigliere SI    

Cominassi Malefya Consigliere SI    

Sabatti Cristina Consigliere SI    

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere SI    

Zoli Germiliano Consigliere AS    

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, 
dott.ssa Enrica Pedersini. 

 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato.

 



PROGRAMMA  TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E 

DELL'ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL D.M. 

14/2018. ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

� la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la 
realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 
riferimento (art. 1 dell’allegato 4/1 del D.Lgs 118.2011); 

� l'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Programmazione dei Lavori Pubblici" prevede che 
le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

� l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, prevede che il programma triennale dei 
lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengano i lavori il cui valore stimato sia 
pari o superiore a 100.000,00 euro e indichino, previa attribuzione del codice unico di progetto, 
i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei 
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in 
base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici; 

RILEVATO che è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 14 del 16/01/2018 previsto dall’art. 21, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 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; 

CONSIDERATO che l’allegato I del D.M. 14/2018 individua i nuovi schemi tipo costituiti dalle 
seguenti sei schede: 

� A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 
articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

� B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

� C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi 
compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di 
un’opera pubblica incompiuta; 

� D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 



� E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione; 

� F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 
dell’articolo 5. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.M. 14/2018, possono essere inseriti lavori 
da avviare nella prima annualità del programma solo se soddisfano le seguenti condizioni: 

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria; 

b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del 
programma; 

c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del 
codice; 

d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui 
all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e successive modificazioni, il quale prevede 
che il contenuto minimo della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione 
dell’ente (DUP), sia costituito, anche dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in 
conformità ad un programma triennale e ai successivi aggiornamenti annuali; 

VISTO, altresì: 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2019 con la quale è stata approvata la 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di 
previsione di competenza per il triennio 2020/2022 e di cassa per l’esercizio finanziario 2020; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30/01/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 24/10/2019 con la quale veniva approvato il 
Piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed il relativo elenco annuale; 

� l’art. 5, comma 9, del D.M. n. 14/2018, che prevede la possibilità di apportare modifiche al 
Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche; 

RILEVATO che: 

� in data 05/05/2020, con deliberazione di Giunta Regionale n. 3113, venivano individuate nel 
relativo allegato 1 le somme da destinare ai Comuni per interventi per la ripresa economica per 
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti; 

� per il Comune di Gardone Val Trompia è stato individuato un finanziamento di € 500.000,00; 

� in data 08/06/2020 è stata inoltrata tramite portale Regionale la domanda di finanziamento 
con l’indicazione delle opere da realizzare tra cui (superiori a € 100.000,00): 

• riqualificazione messa in sicurezza strade e marciapiedi - pavimentazioni asfaltiche per 
un importo di progetto di € 182.000,00; 



• riqualificazione e messa in sicurezza strade, piazze e marciapiedi pavimentazioni 
lapidee per un importo di progetto di € 188.000,00; 

� con Decreto Dirigenziale n. 71 del 24/06/2020 è stata accertata l’entrata derivante 
dall'assegnazione del contributo ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 4 maggio 2020 n.9 
“Interventi per la ripresa economica. misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo 
infrastrutturale (BURL n.19, suppl. del 04 maggio 2020); 

RITENUTO di modificare, in ragione di quanto sopra esposto, il Programma triennale 2020/2022 e 
l’elenco annuale delle opere pubbliche 2020 che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione e che, uniti in un unico documento, vengono per il seguito identificati come 
allegato “A”; 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ing. Michele Pelamatti, in ordine alla regolarità tecnica 
(art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla regolarità 
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico, 
pubblicato sul sito internet dell'Ente e depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa per alzata di mano: 

Presenti n. 16 

Astenuti n.   0  

Votanti n. 16 

Favorevoli n. 16 

Contrari n.   0 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE, la modifica del Programma triennale 2020/2022 delle opere pubbliche e 
dell’elenco annuale 2020, allegato “A” alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale 
della stessa; 

2. DI DARE ATTO che i responsabili dei servizi interessati attueranno tutti gli adempimenti 
conseguenti e comunque connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto; 

3. DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni,  entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione. 

Successivamente 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di dare esecuzione quanto prima alle opere previste nel programma; 

RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON apposita e separata votazione palese, espressa per alzata di mano: 

Presenti n. 16 

Astenuti n.   0  

Votanti n. 16 

Favorevoli n. 16 

Contrari n.   0 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

***** 

 



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Pareri
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PROGRAMMA  TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020 AI
SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL D.M. 14/2018. ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA.

2020

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/07/2020

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Ing. Michele Pelamatti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/07/2020

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     dott.ssa Enrica Pedersini 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;54264183018172106207590485423518277435
Enrica Pedersini;2;17632729



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2020 al 14/08/2020 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 25/08/2020 essendo decorso il decimo giorno dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con 

Dlgs n. 267 del 18.8. 2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

Gardone Val Trompia,  

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Enrica Pedersini 

  


