
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 28
ADUNANZA DEL  20/03/2015

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: VARIAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015/ 2017

L'anno  duemilaquindici , addì   venti del mese di  Marzo alle ore  21:00 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 SI
DENTI POMPIANI 
CARLO ALBERTO

Assessore SI

CORNETTI LARA 
VANESSA

Assessore SI

CIRIBELLI ANDREA Assessore SI
Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - 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: VARIAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015/ 2017

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
- l'art. 128 del D.Lgs.163/2006, relativo alla programmazione dei lavori pubblici;
- l'art.13 del D.P.R.554/99;
 
VISTA la delibera di C.C. n° 127  del 15.10.2014 di approvazione del programma triennale 2015  
2017 ed elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTA la comunicazione ricevuta il 3.2.2015 prot. 732 da parte del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, con la quale  comunicava l'ammissione al finanziamento programma  6000 campanili 
(decreto 133/2014 sblocca Italia) del progetto presentato da questa A.C. per l'importo di € 
500.811,59 e relativo la Progetto di riqualificazione ed ampliamento del cimitero di Dovera”;

VERIFICATO che il finanziamento è completamente a carico del Bilancio dello Stato e che  questa  
A.C. ha l'obbligo di pubblicare  la determina a contrarre entro il 30 aprile 2015 e di aggiudicare 
l'appalto in via provvisoria entro il 31 agosto 2015, pena la revoca del finanziamento;
 
PRESO ATTO:
- che l'Amministrazione, per le sopraggiunte positive novità sopra riportate, ha deciso di modificare 
con un  inserimento della nuova opera fra quelle  già comprese nella programmazione di cui alla 
delibera di G.C. sopra menzionata, con particolare riferimento all'intervento di: Progetto di 
riqualificazione ed ampliamento del cimitero di Dovera”; per l'importo di € 500.811,59 per l' anno 
2015;
- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale partecipare al bando “Edilizia scolastica- bando 
per la raccolte del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 drl D.L. 12 
settembre 2013 n. 104 e nuove determinazioni in merito al bando per la realizzazione di interventi 
di edilizia scolastica (D.G.R. n. X/2373 del 19/09/2014);

RITENUTO di rimandare ad altra annualità la realizzazione di nuovi ambulatori medici comunali 
programmati per l'anno 2016;
 
CONSIDERATO che tali nuove esigenze devono essere riportate all'interno del programma 
triennale delle OO.PP. 2015-2017 e di quello annuale per l'anno 2015;

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 
degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti, tenendo conto anche delle opere in 
corso di realizzazione;

 PRESO ATTO altresì che, come disposto dal D.M. 09.06.2005 e dalla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.12.2004 n. 1618/IV, l'elenco annuale può essere adeguato ed 
aggiornato successivamente alla sua adozione e che la pubblicità risulta essere assolta attraverso la 
pubblicazione dell'atto che approva il programma stesso, comprensivo delle modifiche; 

VISTI i prospetti predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, contenenti la modifica al Programma 
triennale delle Opere Pubbliche, adottato con Deliberazione G.C. n. 127 del 15.10.2014, allegati alla 
presente quali parti integranti e sostanziali;



VISTI gli artt. 13 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005;

RITENUTO di apportare le necessarie modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2015/2017, proponendone l'approvazione al Consiglio Comunale; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 “Testo 
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, redatto ai sensi dell'art. 237 T.U.  così come 
modificato dal D.L,. 174/2012

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

di MODIFICARE, per i motivi di cui in premessa, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2015/2017, adottato con Deliberazione G.C. n. 127 del 15.10.2014, così come evidenziato nei 
prospetti predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, proponendone l'approvazione al Consiglio 
Comunale, come parti integranti e sostanziali del Bilancio di Previsione esercizio 2015;

di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente  deliberato; 

di DARE ATTO che, come disposto dal D.M. 09.06.2005 e dalla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.12.2004 n. 1618/IV, l'elenco annuale può essere adeguato ed 
aggiornato successivamente alla sua adozione e che la pubblicità risulta essere assolta attraverso la 
pubblicazione dell'atto che approva il programma stesso, comprensivo delle modifiche; 
Successivamente,
stante l'urgenza e la necessità, con VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese,

LA GIUNTA COMUNALE

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



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Il Sindaco
f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI  

 Il  Segretario Generale
 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 23/03/2015
 

 Il  Segretario Generale
f.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
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 23/03/2015

 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. 28 del 20/03/2015

OGGETTO:  VARIAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015/ 
2017 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 20/03/2015 Responsabile Area Tecnica - Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  FAVOREVOLE     

Dovera, lì 20/03/2015 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


