
 

 
 
 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA  PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PUBBLICI DI CUI AL D. LGVO 12.04.2006 N. 163 – ART. 128 - TRIENNIO 2010 – 2012  

 
L’anno 2010 addì 16 del mese di  MARZO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi SI       

2 TELO' rag. Remo SI       

3 CORNETTI Virgilio SI       

4 PEDRAZZINI Pietro SI       

5 LAZZARONI Elisa SI       

6 BAGGI geom. Romina SI       

7 ALBINI Maria Luisa SI       

8 RENZI Patrizio SI       

9 PARMIGIANI Piercarlo SI       

10 LUCCHINI Mario Piero SI       

11 BRUGNINI Giancarlo SI       

12 BONVINI Ernesto SI       

13 CAPPELLETTI d.ssa Alessandra SI       

  13       

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.13 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.  7 

Adunanza del  16/03/2010 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 
ROTTOLI Luigi 

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione: 
 

 ai sensi dell’art. 124 – comma 1° del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 23/03/2010 

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

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

 il      , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 3° - del D.Lgs.vo n. 

267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:       

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li:       

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 
 



 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA  PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PUBBLICI DI CUI AL D. LGVO 12.04.2006 N. 163 – ART. 128 - TRIENNIO 2010 – 2012  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerato che l‘attività di realizzazione dei LL.PP, si svolge sulla base di un Programma triennale ed i suoi 
aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti 
dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 
 
 Considerato che il Programma Triennale costituisce momento attuativo di identificazione e quantificazione dei 
bisogni della Comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle proprie autonomie di competenza e, quanto 
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità ad obiettivi assunti come prioritari; 
 
 Dato atto che lo schema di Programma triennale con i suoi aggiornamenti annuali, è stato adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del   01.10.2009  e, come prescrive l'art. 10 del D.M. LL.PP. del 21.06.2000, 
ed è stato pubblicato all’Albo pretorio per 60 gg. consecutivi a partire dal  20.10.2009 e che non risultano pervenute in 
tale periodo né osservazioni né opposizioni; 
  
 Considerato che contestualmente all’approvazione del programma Triennale è necessario provvedere anche 
all’approvazione dell’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nel corso dell’Esercizio 2010; 
 
 Precisato che l’inclusione di un lavoro nell’Elenco Annuale è subordinato alla preventiva approvazione della 
progettazione preliminare, salvo per gli interventi di manutenzione, per i quali è sufficiente indicare una stima 
sommatoria dei costi, e che i progetti preliminari inclusi nella previsione dei lavori anno 2010 sono già stati approvati 
precedentemente con appositi atti; 
 
 Dato atto che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale, da approvarsi unitamente al Bilancio di cui costituisce 
parte integrante, contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul Bilancio Previsionale 2010, ovvero disponibile o 
acquisibile in base a contributi o risorse; 
 
 Visto l’art. 14 della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Visto il Titolo III°, Capo I°, del DPR  21.12.1999, n. 554; 
 Visto il D.M. LL.PP. in data 21.06.2000; 
 Visto il D.Lgs n. 163/2006 “Codice degli Appalti”; 
 
 Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 
18.08.2000, n. 267, pareri espressi allegati al presente atto; 
 
 Illustra il Sindaco; 
 Sentiti gli interventi dei consiglieri: 
 
“Il Consigliere Lucchini evidenzia come non intravveda nel programma delle opere pubbliche, opere strategiche o 
interventi strutturali che possano dare un vero impulso al paese, cita l’opportunità connessa agli impianti di biogas. 
Il Sindaco evidenzia  come le opere proposte rispondano prima di tutto a finalità istituzionali quali la manutenzione del 
patrimonio comune, relativamente  ad altri interventi vi è la disponibilità a discutere e valutare. 
Il Consigliere Lucchini ribadisce l’importanza di osare nella programmazione di interventi che non siano di semplice 
manutenzione. 
Il Consigliere Bonvini chiede che si attivino interventi che rendano il paese appetibile per i non residenti in termini di 
servizi aggiuntivi. 
Il Sindaco sottolinea che   se ne terrà conto nella redazione del PGT. 
Il Consigliere Telò chiede delucidazioni relativamente al bando pubblicato per l’assegnazione di nr. 3 lotti in via Maiandi, 
ritiene che per poter effettivamente assegnare i suddetti lotti sarebbe opportuno stabilire degli incentivi o degli sconti, 
nonché pubblicizzare maggiormente l’iniziativa; 
Il Sindaco sottolinea come sia pervenuta una sola richiesta e come il momento economico poco favorevole sconsigli gli 
investimenti. 



 
 
 
Il Consigliere Bonvini ritiene che per rendere appetibile la residenza a Corte de’ Cortesi con Cignone bisogna garantire i 
servizi. 
Il Segretario comunale interviene nel chiarire la procedura che ha portato all’evidenza di un nuovo bando. 

  
Con voti favorevol  8, contrari n.  0 astenuti n. 5   (Lucchini,Bonvini,Brugnini,Cappelletti,Telò)  espressi dagli aventi diritto 
in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il Programma Triennale LL.PP. 2010 – 2012 nel testo di cui agli allegati al presente provvedimento; 
 
 
2. di approvare l’Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2010 nel testo di cui agli allegati al presente provvedimento, i cui 

progetti preliminari delle opere sono stati preventivamente approvati con determinazione dei Responsabili; 
 
3. di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

2010; 
 
 
4. di provvedere altresì all’invio della presente deliberazione con i relativi allegati all’Osservatorio dei LL.PP., secondo 

le relative procedure informatiche entro 30 gg. dalla data di esecutività del Bilancio di Previsione.- 

 


