
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI COMUN NUOVO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente 10082  
 

DELIBERAZIONE N. 85 

in data: 18.12.2018 

Soggetta invio capigruppo  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: ADOZIONE   PROGRAMMA   TRIENNALE   DELLE   OPERE  

PUBBLICHE 2019-2021  ED  ELENCO  ANNUALE  2019  E  

PROGRAMMA BIENNALE 2019-2020          
 

             L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19.45, nella 

sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale.  

All'appello risultano: 

 

MORIGGI IVAN Presente 

ACETI MARISA Presente 

PROVENZI ANGELO SANTO Presente 

CAIO GIUSEPPINA Assente 

ROSSI STEFANO Presente 

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Borsellino Dr.ssa Luisa il quale cura la redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moriggi Ivan nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 85 del 18.12.2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 

- l'art.21 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

- il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad Euro100.000,00 ed 
indicano previa attribuzione del codice unico di progetto i lavori da avviare nella 
prima annualità……omissis. 

 
- Occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli 

anni 2019 – 2021,ed all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle 
disposizioni dell’art.21 del citato Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e smi; 

 
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n.14 con 
cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 
 
Tenuto conto che il Responsabile del Servizio Tecnico, funzionario referente per la 
programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto la proposta di piano triennale per 
gli anni 2019–2021 ed elenco annuale anno 2019 dei lavori pubblici di importo superiore 
ad €100.000,00 da sottoporre alla Giunta Comunale; 
 
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 
2019/2021, redato, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile del 
Servizio Tecnico, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a 
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 
 
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 
per gli anni 2019 – 2021 ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, n.14; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 e smi ed in particolare l’art.48 in merito 
 
alla competenza della Giunta all’assunzione del presente atto; 
 
Visti i pareri espressi dai soggetti indicati dall’art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000; 
 



 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge 
 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente Deliberazione; 
 

2) Di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019/2021 e lo schema del 
Piano annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019 predisposto 
dal Responsabile del Servizio Tecnico, funzionario responsabile della programmazione dei lavori 
pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti in data16.01.2018, n.14 composto dalle seguenti schede: 

 
Allegato I: 

 
A: quadro  delle  risorse necessarie  alla  realizzazione  dei  lavori  previsti  dal programma, articolate 

per annualità e fonte di finanziamento; 
 

B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

 
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo 

n.50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al 
completamento di un'opera pubblica incompiuta; 

 
D: elenco dei lavori del programma con indicazione  degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 
 

E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 

 
F: elenco  dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal 

Comma 3 dell’articolo 5 del DM 14/2018. 

 
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n.14 del 16/01/2018, la presente Deliberazione 

unitamente alle citate schede, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, 
affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica entro i 
successivi trenta giorni prima di essere sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio 
Comunale; 

 
4) Di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno 

di spesa; 
 

5) Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi 
previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in 
sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

 
6) Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche 

per il triennio 2019 -2021, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2019 e degli eventuali 
aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il 
suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio 
Comunale, è il geom. Edoardo Musitelli – Responsabile del Servizio Tecnico; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 
- Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs.267/2000 per dar corso agli adempimenti conseguenti al presente atto. 
 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 85 del 18.12.2018  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Moriggi Ivan   Borsellino Dr.ssa Luisa 
__________________________ __________________________ 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 

 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

 Trasmessa in copia ai capigruppo.  

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.); 

 

 

 

Addì, 20.12.2018 

Il Funzionario incaricato 

(Legnani Barbara) 

 

 

_________________________ 
 

 

 

 

 


