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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE. 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2018 addì 14 del mese di Marzo 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 NO 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI ALTIERI Luigi Consigliere NO 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
LOSURDO Libera Giulia 
Lucia 

Consigliere NO    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 10  Totale Assenti  3 
 
 
 
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: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE. 

 

IL PRESIDENTE 
 
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.;  
 
RISCONTRATO che alla data odierna non è ancora stato emanato il decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del 
citato D.Lgs. 50/2016;  
 
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;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 10.10.2017 con la quale si adottava lo 
schema di Programma triennale ed annuale delle opere pubbliche per il periodo 2018/2020, esecutiva; 
 
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;  
 
RILEVATO che gli schemi di programma triennale ed annuale dei lavori pubblici ivi allegati sono stati 
redatti in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia; 
 
VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n° 267; 
 
 

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 

1. Di approvare il Programma triennale 2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori pubblici del Comune di 
Tavazzano con Villavesco per l'anno 2018, comprensivi di allegati quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, dando altresì atto che, vengono approvate le seguenti schede:  
- Scheda n. 1 quadro delle risorse disponibili;  
- Scheda n. 2 - articolazione copertura finanziaria;  
- Scheda n. 2b – elenco degli immobili da trasferire;  
- Scheda n. 3 –elenco annuale;  

 
2. Di dare atto che il suddetto Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 non prevede 

nuove opere; 
 

3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018/2020 quale parte 
integrante ed allegato sostanziale, ai sensi dell’art. 172 lett. d) del D. Lgs. 267/2000. 
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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 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore Corvini, il quale precisa, anche se  non è stato inserito nel 
piano triennale delle opere pubbliche, il progetto inerente la realizzazione del 1° lotto della via Emilia verrà 
realizzato e aggiunge che, in coerenza con quanto affermato l’anno scorso, vi è la volontà  
dell’Amministrazione Comunale e anche la disponibilità economica, perché prenda avvio anche il 2° lotto e 
forse anche il 3° lotto della variante alla via Emilia, ma che tuttavia si rende necessario acquisire degli spazi 
finanziari, per poter spendere questi soldi. 
 
 L’Assessore precisa infine che nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche vengono inserite solo le 
opere di importo superiore ai 100.000,00 € e non quelle di importo inferiore. 
 
Il Consigliere Roncari legge l’allegata nota. 
 
Replica l’Assessore Corvini precisando che il primo lotto è stato oggetto di variazione di bilancio, a seguito 
della concessione dello spazio finanziario da parte della Regione Lombardia ed è stato successivamente 
inserito anche nel programma triennale dei lavori pubblici con delibera del Consiglio Comunale. Il suddetto 
lotto è stato infine appaltato. La realizzazione dell’opera avverrà interamente e senza alcun frazionamento 
nel 2018, ma i fondi sono relativi al 2017. Il secondo lotto non è stato riportato nel suddetto programma 
triennale delle opere pubbliche, in quanto non vi è la disponibilità sotto il profilo dello spazio finanziario. Se 
l’importo di tale lotto supererà i 100.00,00 €, una volta ottenuto lo spazio finanziario, verranno poi portate in 
Consiglio Comunale le necessarie variazioni per l’adeguamento degli atti.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 



 Delibera n.  del   

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; 
 
Con n. 1 astenuto (Gianfranco 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 n. 1 astenuto (Gianfranco 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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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

22/02/2018

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:

22/02/2018

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  19/04/2018  per rimanervi per quindici giorni 

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

 n°_____ R.P.; 

Dalla Residenza comunale, lì 19/04/2018 

 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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