COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 12/03/2020
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL’ESERCIZIO 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cognome e nome

Presente Assente

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
LO MONACO ROBERTO
GALIZZI MARIA CRISTINA
PROMETTI STEFANIA
SIGNORELLI MATTIA
ROSSI GIOVANNI LUIGI
ROSSI ANNALISA

X
X
X
X
X
X

N.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome

Presente Assente

SETOLINI ALEX
BELOTTI DARIO
PREDA GIULIO
PEZZOTTA JLENIA
VALTELLINA CHIARA C.
SALVI ALFREDO GIOVANNI

X
X
X
X
X
X

X

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto.
Immediatamente eseguibile
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Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 267/2000, esprime
parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti motivi: la
competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si
ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 12.03.2020
Fto
BUA dott. Rosario

Il sottoscritto Brevi Arch. Antonio nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE TECNICO, URBANISTICO LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e
nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Addì, 12.03.2020
Fto
BREVI arch. Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
o l’articolo 21, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale
e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, unitamente all’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente e della normativa urbanistica;
o il comma 8 del citato articolo 21 del D.lgs. n. 50 del 2016 prevede che il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 avente per oggetto:
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e 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”;
RITENUTO, pertanto di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;
DATO ATTO che:
o con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 10/10/2019, è stato adottato lo schema di programma
triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al triennio 2020/2022, allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
o lo schema di programma triennale e l’elenco annuale sono stati resi pubblici mediante affissione all’Albo
pretorio comunale;
o durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni o proposte di modifica;
CONSIDERATO che contestualmente all’approvazione del programma triennale è necessario provvedere
anche all’approvazione dell’elenco annuale per il prossimo esercizio;
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DATO ATTO che l’elenco annuale – approvato unitamente al bilancio di cui costituisce parte integrante contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio previsionale 2020/2022 ovvero disponibili;
SENTITO l’intervento introduttivo del Sindaco il quale chiarisce che il programma dei lavori per il 2020 si
sostanzia in opere al di sotto della soglia dei centomila euro che non sono inseriti nel piano. Precisa che il
programma delle opere sarà comunque oggetto di successivo aggiornamento per inserire la previsione dei
nuovi spogliatoi, in quanto trattasi di intervento superiore alla soglia dei centomila euro.
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ex art. 49 T.U. n. 267/2000, dal
Responsabile di Settore competente per materia;
VISTI:
o il D.lgs n. 50/2006;
o il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
o il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con il seguente risultato della votazione:
Consiglieri presenti n. 8, Consiglieri votanti n. 8, Astenuti n. 0,
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di approvare l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 e il programma triennale LL.PP. 2020-2022
nel testo di cui agli allegati al presente provvedimento.
2. Di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del bilancio di previsione per
l’esercizio 2020.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;
Con voti favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 0, resi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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Delibera di C.C. n. 13 del 12/03/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 23 marzo
2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23 marzo 2020 al 07 aprile 2020, ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 23 marzo 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _____________

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO
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