
Deliberazione n. 12
del 24/06/2021

CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
ED  ELENCO  ANNUALE  2021.  ESAME  E  APPROVAZIONE  MODIFICA  N.
01/2021.

L’anno  2021 il giorno 24 del mese di  Giugno  alle ore  19.00 in Gardone V.T., presso il Palazzo
Municipale, è convocato il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti 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 Crespi Andrea Consigliere AS

Ghibelli Pierluca Consigliere-Ass SI Muffolini Valentina Consigliere SI

Mino Massimiliano Consigliere AS

Cominassi Malefya Consigliere AS

Sabatti Cristina Consigliere SI

Grazioli Piergiuseppe Consigliere SI

Zoli Germiliano Consigliere SI

Partecipa  all’adunanza  e  provvede  alla  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Comunale,
Enrica Pedersini, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della
seduta  e  delle  funzioni  di  cui  all’articolo  97,  comma  4,  lett.a)  del  TUEL,  nel  rispetto  del
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17/12/2020. 

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  signor  Lancelotti  Pierangelo,  nella  qualità  di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
indicato.

Nel  rispetto  dei  provvedimenti  e  delle  disposizioni  contenenti  misure  urgenti  di  contenimento
dell’epidemia  COVID-19,  la  pubblicità  della  seduta  è  garantita  mediante  la  trasmissione  in
streaming sul canale YouTube del Comune e la registrazione è disponibile sul sito istituzionale.



PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2021/2023  ED
ELENCO ANNUALE 2021. ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA N. 01/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO che:

 l’art. 1 dell’allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 definisce la programmazione come “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”;

 l'art.  21  del  D.lgs.  n.  50/2016  "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. 50/2016 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 euro e indichino, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11,
della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve
essere  riportata  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati  nello  stato  di  previsione  o  nel
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici;

DATO ATTO che: 

 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 09/03/2014 n. 57, indica le nuove modalità e i nuovi schemi tipo da adottare
per la redazione, la pubblicazione e l’approvazione del programma e dell’elenco annuale dei
lavori;

 il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e il relativo elenco annuale 2021 sono
stati adottati con deliberazione di Giunta n. 92 del 24/09/2020; 

 il  programma  triennale  2021/2023  è  stato  approvato  contestualmente  al  DUP  con  propria
deliberazione n. 29 del 05/11/2020;

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:

 previsione in bilancio della copertura finanziaria;

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



 rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo periodo,
del Codice dei contratti pubblici;

 conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

RILEVATO che:

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13/05/2021, è stato approvato il progetto
esecutivo,  redatto  dall’ Architetto  Pierluigi  Bianchetti, denominato  “Interventi  di
adeguamento, riqualificazione, risanamento delle strutture cimiteriali di Gardone Val Trompia anno
2021” CUP: D94J21000000001, per l’importo progettuale pari ad € 180.000,00; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/05/2021, è stato approvato il progetto,
redatto dalla società A.T.T. s.r.l., denominato “Lavori di estensione della viabilità di via Bersai
di  parziale  completamento  delle  opere  di  urbanizzazione  del  comparto  n.  8”  CUP:
D99J20000900004, per un importo progettuale pari a € 200.000,00;

 che,  con  decreto  dirigenziale  dell‘Area  Lavori  Pubblici  n.  42  del  29/04/2021,  è  stato
accertato  l’importo  di  €  180.000,00  quale  contributo  per  il  finanziamento  del  progetto
“Interventi di adeguamento, riqualificazione, risanamento delle strutture cimiteriali – anno 2021”,
al Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1, cap. di entrata n. 421 del bilancio 2021, con dizione
“Contributo dallo Stato legge bilancio 2020 art. 1 commi 29-37”;

 con determinazione dirigenziale  n.  177 ST/ 392 GEN del  03/08/2018,  è stato accertato il
versamento dell’importo complessivo pari a € 200.000,00, derivante dall’escussione della
polizza fideiussoria n.1945024 del 27/10/2011, emessa da COFACE ASSICURAZIONE SPA
e  intestata  alla  società  SISTEDIM  SPA  a  garanzia  dell’esecuzione  delle  opere  di
urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione “Comparto n.8 – via Bersai”;

RITENUTO di modificare, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018 ed in ragione di quanto sopra
esposto, il Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale 2021; 

ESAMINATO  il  programma triennale  delle Opere Pubbliche  2021/2023 e l’elenco annuale 2021
modificati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che, uniti
in un unico documento, vengono, per il seguito, identificati con la lettera “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  Tilde  Belleri,  in  ordine  alla
regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

VISTO:

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 09/03/2014, n.57;



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

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa per alzata di mano:

Presenti n. 14

Astenuti n.   0

Votanti n. 14

Favorevoli n. 14

Contrari           n.   0

D E L I B E R A

1. DI  APPROVARE  la  modifica  del  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2021/2023  e
dell’elenco annuale 2021,  Allegato “A” alla  presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;

2. DI  DEMANDARE  al  responsabile  dell’Area  Lavori  Pubblici  l’attuazione  di  tutti  gli
adempimenti  necessari  e,  comunque,  connessi  alle  procedure  derivanti  dall'esecuzione  del
presente atto;

3. DI PUBBLICARE sul profilo committente, ai sensi dell’art. 5, comma 5, terzo periodo, del D.M.
n. 14/2018, il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2022 e il relativo elenco annuale
2021; tale pubblicazione assolve anche all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 5, comma 8,
del medesimo decreto ministeriale;

4. DI DARE ATTO,  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 competente Tribunale
Amministrativo Regionale  per la Lombardia 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.

*****



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Pareri
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021.
ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA N. 01/2021.

2021

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/06/2021

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

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:

14/06/2021

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                                                     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
Pedersini Enrica;2;101911757636270448161478283150242943961


