
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 126
ADUNANZA DEL  13/10/2017

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 
TRIENNIO 2018-2020

L'anno  duemiladiciassette , addì   tredici del mese di  Ottobre alle ore  20:30 presso il 
Municipio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome Qualifica Presenza

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Sindaco SI

PODESTA' RITA Assessore NO
DENTI POMPIANI CARLO 
ALBERTO

Assessore SI

CORNETTI LARA 
VANESSA

Assessore SI

CIRIBELLI ANDREA Assessore NO
Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI   -   
Sindaco Pro-tempore   assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2018-2020

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali si svolge, ai sensi 
dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 13 del D.P.R. 207/10, sulla base di un 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 
di riferimento, approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione ed al 
bilancio pluriennale;

TENUTO CONTO che i suddetti elaborati, compilati secondo gli schemi-tipo prefissati dal Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005, devono essere adottati dalla 
Giunta Comunale, sulla base di quanto presentato dal responsabile del servizio tecnico, individuato 
come responsabile della predisposizione della proposta di programma triennale;

TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005, lo schema di programma triennale 
adottato ed il relativo elenco annuale sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante 
affissione nella sede dell'Ente per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante 
pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, ai fini di pubblicità e trasparenza 
amministrativa;

VISTE le schede numerate da 1-2-2B-3, componenti gli schemi del Programma Triennale 
2017/2019 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'anno 2018, predisposte dal responsabile 
del Servizio Tecnico, secondo le indicazioni della Giunta Comunale e tenuto conto delle 
disponibilità della risorsa finanziaria;

DATO ATTO altresì che le risorse necessarie al finanziamento delle opere pubbliche elencate nel 
piano annuale e triennale verranno iscritte in bilancio successivamente al reperimento e/o diverso 
finanziamento delle stesse e che tale programmazione potrà essere oggetto di variazione in 
considerazione alla volontà amministrativa di partecipare a bandi  Regionali - Statali al fine di 
ottenere risorse e aiuti economici a sostegno di quanto indicato nelle schede di programmazione;

PRECISATO che l'art. 2 comma 2 del Decreto Ministeriale sopra citato prevede che:
"2. Per l'inserimento nel Programma di ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro 
i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art. 11, 
comma 2, d.P.R. n. 554/1999 (ora D.P.R. n. 207/2010).";

ESAMINATA la proposta di schema del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e 
annuale 2018 e la relazione esplicativa redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO l'elenco degli interventi inseriti nell'elenco annuale 2018, secondo quanto indicato dall'art. 4 
del D.M. del 09.06.2005, dei quali risultano essere già stati approvati i progetti preliminari con le 
seguenti Delibere di G.C.: 

- n. 71/14.04.2010 avente per oggetto “Approvazione progetto preliminare, definitivo, per i 
lavori di nuova costruzione di edificio ad uso sede tennis club in via Europa - Dovera.”

CONSIDERATO, infine, che sussistono le condizioni di fatto e i presupposti di diritto per 
procedere all'adozione degli schemi del “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019” e 
dell'"Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2017”, qui allegati per fare parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U. ord. EE.LL;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 207/10 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica ed in 
ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'area economico finanziaria , ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di adottare gli allegati schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018, che si compone delle schede 
numerate come n. 1-2-2B-3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 09 giugno 2005;

2. di prendere atto che, per gli interventi inseriti nell'Elenco Annuale 2018, secondo quanto 
indicato dall'art. 4 del D.M. n.1021 del 09.06.2005, si è già provveduto ad approvarne i progetti con 
le seguenti deliberazioni di G.C:

- n.71/14.04.2010 avente per oggetto “Approvazione progetto preliminare, definitivo, per i 
lavori di nuova costruzione di edificio ad uso sede tennis club in via Europa - Dovera.”

3. di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell'art. 5 del suddetto Decreto 
Ministeriale all'Albo Pretorio di questa Amministrazione per 60 giorni;

4. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale siano inviate 
al Responsabile del Programma triennale nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

Successivamente con separata votazione unanime e palese,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.



                       

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Il  Sindaco
f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI       

 Il  Segretario Comunale  
        f.to  BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì
 

 Il  Segretario Comunale  
 F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Comunale  
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

_________________________
  

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

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

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
Dovera, lì

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 126 del 13/10/2017

OGGETTO:  ADOZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 
TRIENNIO 2018-2020 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 13/10/2017 Responsabile Area Tecnica -
f.to SIGNORONI  PAOLO MIRKO

                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  FAVOREVOLE     

Dovera, lì 13/10/2017 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


