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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 DELLE OPERE 

                  PUBBLICHE E DELL’ELENCO ANNUALE 2018.- 

 

 

L’anno 2018 addì DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore          Sì   

  3 0 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 15 

 Adunanza del   18.01.2018 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



 

OGGETTO: Adozione programma triennale 2018/2020 delle Opere Pubbliche e    

dell’Elenco Annuale 2018.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• nell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Programma delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti” si dispone che gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il programma 

biennale di acquisizione di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori nel rispetto 

dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

• il comma 3 del suddetto articolo riduce l’obbligo della redazione dello schema triennale e 

dei relativi aggiornamenti annuali contengono i soli interventi che presuppongono lavori 

pubblici di importo superiore a 100.000,00 euro ed indicano i lavori da avviare nella prima 

annualità; 

• l’art. 21 comma 8 prevede che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni 

dalla data in entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la 

Conferenza unificata sono definiti: 

a. le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b. i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentono di modificare la 

programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 

nell’elenco annuale; 

c. i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d. i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo; 

e. gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 

anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 

contratti; 

f. le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 

affidamento.”; 

• l’art. 21 comma 9 norma che fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica 

l’articolo 216, comma 3. 

• L’art. 216, comma 3, del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 cita “Fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione 

già adottati ed efficaci all’interno dei quale le amministrazioni aggiudicatrici individuano un 

ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla 

realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione 

triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e 

recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati 

attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni 

aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si 

rendano necessarie prima dell’adozione del decreto”; 

 

ESAMINATO lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e relativo 

elenco annuale 2018, proposti dagli uffici preposti che allegato alla presente ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 



T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare lo schema del programma triennale 2018/2020 delle opere pubbliche ed il 

relativo elenco annuale delle opere pubbliche 2018 allegato alla presente deliberazione; 

 

2. di dare atto che: 

• il programma triennale 2018/2020 delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale 

sarà inserito nel DUP 2018/2020 di cui costituisce parte integrante; 

• 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 che la realizzazione dell’opera inserita nella annualità 2018 verrà finanziata con 

una quota di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti 

 

4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a richiedere gli spazi necessari per la 

realizzazione dell’opera “Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della 

copertura di edificio comunale (alloggi ERP, ambulatorio medico, ecc.)” a valere sul patto 

nazionale verticale 2018; 

 

5. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 3 della L. 214/90 sul procedimento amministrativo, 

che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 

stesso direttamente leso può proporre ricorso alla Sezione di Brescia, al quale è possibile 

rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 

giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 

Successivamente; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

- stante l’urgenza di provvedere; 

- con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.       15  DEL 18.01.2018 

  

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

OGGETTO: Adozione programma triennale 2018/2020 delle Opere Pubbliche e 

dell’Elenco Annuale 2018.- 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 18.01.2018 

 

 

        IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

         ASSETTO DEL TERRITORIO 

             F.to Arch. RUVIOLI Mara 

        _______________________________ 

           

                                                                           

                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        GRASSI dott. Raffaele Pio 

        ______________________________ 

             

                         

                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

        PASSERI Nicoletta   

      ________________________________  

                      

*************************************************************************** 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,  

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

         PASSERI Nicoletta  

     ____________________________________________ 

  

         

                      

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

  F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

visti gli atti d’ufficio; 

    Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 03.03.2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 03.3.2018 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                                 al                                           ed è 

divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 

267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 03.03.2018 

              

F.to ONESTI Vilma 

 
 

 

          

 



 

Allegato A) alla deliberazione 

         n. 15/G.C./18.01.2018 

 

Comune  di  Corte  de’  Cortesi  con  Cignone 
  Provincia di Cremona 

 
     

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (anni 2018 /2019/2020) 

 

ANNO 2018 

 

 

DESCRIZIONE 

OPERA 

 

IMPORTO 

IN EURO 

 

FONTE 

FINANZIAMENTO 

 

PRIORITA’ 

CONFORMITA’ 

STRUMENTI 

URBANISTICI 

Manutenzione 

straordinaria per 

la messa in 

sicurezza della 

copertura di 

edificio comunale 

 

 
€ 231.000,00 

 
 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
 

ALTA 

 
 

CONFORME 
 
 

 

ANNO 2019 

 

 

DESCRIZIONE 

OPERA 

 

IMPORTO IN 

EURO 

 

FONTE 

FINANZIAMENTO 

 

PRIORITA’ 

CONFORMITA’ 

STRUMENTI 

URBANISTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N E G A T I V O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ì 

 

ANNO 2020 

 

 

DESCRIZIONE 

OPERA 

 

IMPORTO IN 

EURO 

 

FONTE 

FINANZIAMENTO 

 

PRIORITA’ 

CONFORMITA’ 

STRUMENTI 

URBANISTICI 

  

 

 

 

N E G A T I V O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi di manutenzione fino ad € 100.000,00= non entrano nel programma.  

 

 

 


