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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 14.3.2018 AVENTE AD 
OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2018 addì 13 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere SI 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI ALTIERI Luigi Consigliere NO 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere NO 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
ANELLI Daniela Maria 
Bambina 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 11  Totale Assenti  2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 14.3.2018 AVENTE AD OGGETTO 

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Programma degli acquisti e 
programmazione dei lavori pubblici”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici approvino il 
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
bilancio;  
 
PREMESSO altresì che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento 
unico di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;  
 
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, n° 14 in data 16 gennaio 2018, emanato ai sensi dell’art. 21, comma 
8, del citato D.Lgs. 50/2016, con il quale sono state approvate le procedure e gli schemi tipo per la 
redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. ;  
 
VISTO in particolare l’art. 9 del sopra citato Decreto, che testualmente riporta quanto segue: 

1. Il presente decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori 
pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal 
periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 
per servizi e forniture. 

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto.  

3. Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l’articolo 216, 
comma 3 del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014. 

 
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 che 
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;  
 
RICHIAMATE altresì: 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 10.10.2017 avente oggetto: “Adozione dello 
schema del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e elenco annuale delle 
opere anno 2018.” 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 14.03.2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Annuale e Triennale delle opere pubbliche 2018/2020; 

 
DATO ATTO che la Regione Lombardia ha recentemente attribuito all’Amministrazione comunale  
spazi finanziari a valere sul pareggio di bilancio 2018, per la somma di euro 100.000,00,  a titolo di 
patto orizzontale;  
 
DATO ATTO altresì che l’Amministrazione Comunale ha ricevuto una proposta dalla società 
Galata Srl per l’acquisto del diritto di superficie di una porzione di terreno sita in Comune di 
Tavazzano con Villavesco presso il Cimitero Comunale riportato nel N.C,T. al foglio n. 4, particella 
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39, dove è già stata installata ed è esistente una stazione radio base, per una durata di anni 30, a 
fronte del pagamento in un’unica soluzione della somma di euro 60.000,00; 

 

PRESO ATTO che L’Amministrazione Comunale ha valutato che la proposta della società Galata 
Srl è conveniente per l’Ente; 
 
CONSIDERATO  

- che a seguito dell’attribuzione di tali spazi, è possibile applicare avanzo di 
amministrazione di pari importo destinato al finanziamento di nuove opere; 

- che il perfezionamento del contratto con la società Galata Srl prevede una nuova entrata 
per l’Ente di euro 60.000,00 non prevista nel bilancio; 

- che nel bilancio di previsione in corso è disponibile una somma di € 20.000,00 al codice 
10.5.2.0202 capitolo n. 15233 destinati ai lavori di riqualificazione della via Emilia; 

- che l’Amministrazione comunale, deve provvedere ad adottare formalmente quei necessari 
passaggi di programmazione politica e finanziaria costituenti un preciso indirizzo politico, 
anche al fine di legittimare atti consequenziali di gestione in conformità ai detti indirizzi, i 
quali costituiranno l’ossatura imprescindibile e conforme del procedimento amministrativo 
relativo; 

 

RITENUTO opportuno procedere, all'aggiornamento del Piano Annuale e Triennale delle opere 
pubbliche 2018/2020, alla luce delle osservazioni sopra esposte, apportando la seguente modifica: 

- inserire nell’anno 2018 la realizzazione dei “Lavori di riqualificazione della via Emilia – 2° 
lotto”, per un importo di € 180.000,00; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 26.6.2018 con la quale è stato 
modificato il Programma triennale ed annuale delle opere pubbliche per il periodo 2018/2020, 
adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 10.10.2017; 
 
VISTO lo schema di programma triennale ed elenco annuale, redatto in conformità con quanto 
disposto dalla normativa vigente in materia, ivi allegato quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, che sintetizza le modifiche sopra esposte;  
 
VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n° 267; 
 
 
 

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
Di modificare il Programma triennale 2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori pubblici del Comune 
di Tavazzano con Villavesco per l'anno 2018, secondo quanto previsto nelle schede di seguito 
elencate ed allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- Scheda n. 1 quadro delle risorse disponibili;  
- Scheda n. 2 - articolazione copertura finanziaria;  
- Scheda n. 2b – elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del D.Lgs. 163/2006;  
- Scheda n. 3 –elenco annuale;  
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Il responsabile del servizio interessato 

rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

Relaziona sul punto all’ordine del giorno il Vice Sindaco Corvini. 
 
Interviene il Consigliere Roncari rendendo dichiarazione di voto contrario come da allegato sub A) 
 
Replica il Sindaco, Presidente, affermando di essere consapevole del fatto di non godere della fiducia del 
Consigliere Roncari, ma di essersene fatto una ragione. Prosegue precisando che si sta portando in votazione 
la modifica al piano triennale delle opere pubbliche e non un progetto la cui approvazione è di competenza 
della Giunta Comunale, sottolineando il fatto che la maggioranza ha riunito tutti i Consiglieri Comunali alla 
presenza del progettista che ha illustrato il progetto, ma che nulla è pervenuto da parte dei Consiglieri di 
minoranza, nessuna proposta. Prosegue poi precisando che la progettazione dell’opera non è materia di 
referendum e afferma che ai gazebi del Comune, in occasione della Fiera di Primavera, si sono avvicinate 
tante persone, centinaia, e ad ognuna di loro è stato dato riscontro. “Non sono animato dalla voglia di 
consensi”, dice il Sindaco, “ora che il mio mandato giunge al termine. La questione Bio Line viene 
continuamente richiamata, dicendo cose non rispondenti al vero. Tutto va bene per fare polemica ed ottenere 
visibilità” 
 
Replica il Consigliere Roncari chiedendo la data in cui è stato convocato il Consiglio Comunale per la 
questione Bio Line. 
 
Il Sindaco afferma che, relativamente alla questione Bio Line, l’inizio della procedura coincide 
necessariamente con la presentazione formale della istanza. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 

n.267 dai responsabili dei servizi interessati; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

 

Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
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Con 2 voti contrari (Consigliere Barra, Consigliere Roncari), tutti gli altri favorevoli con votazione 

espressa palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente 

 

CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 

 

Con 2 voti contrari (Consigliere Barra, Consigliere Roncari), tutti gli altri favorevoli con votazione espressa 

palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  
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MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 14.3.2018 AVENTE AD OGGETTO ESAME ED
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2018

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/07/2018

Ufficio Proponente (Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Pasqualino Corigliano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.
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MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 14.3.2018 AVENTE AD OGGETTO ESAME ED
APPROVAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2018

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/07/2018

Ufficio Proponente (Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Pasqualino Corigliano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/07/2018

Ragioneria - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Antonella Chiesa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 RUSSO Giuseppe SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  07/08/2018  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

Dalla Residenza comunale, lì 07/08/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 

comma 3, D. L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo 

n.267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa. 
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