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L’anno 2017, addì 11 del mese di Luglio, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 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’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019, ED ELENCO 

ANNUALE DELLE OPERE ANNO 2017 - MODIFICA. 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli  enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali , nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare 

riferimento all’articolo 21; 

-  il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014“Procedura e schemi-tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 

dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma 

annuale per l'acquisizione di beni e servizi “ 

- l’art. 170 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali (di seguito TUEL); 

- il Decreto del Ministero degli Interni del 3 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 9 

luglio 2015, che ha prorogato,per l’anno 2015, la presentazione del Documento Unico di 

Programmazione al 31 ottobre 2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 dell’11.10.2016 avente ad oggetto: 

“Adozione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell’elenco 

annuale delle opere anno 2017”; 

 

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 31.03.2017 è stato 

approvato il Piano Annuale e Triennale delle opere pubbliche 2017/2019; 

 

DATO ATTO, altresì, che la Regione Lombardia ha recentemente attribuito all’Amministrazione 

comunale  spazi finanziari a valere sul pareggio di bilancio 2017, per la somma di euro 100.000,00,  

a titolo di patto orizzontale;  
 

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 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 conseguenziali 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 2017/2019, alla luce delle osservazioni sopra esposte, apportando la seguente modifica: 

- inserimento nell’anno 2017 della realizzazione dei “Lavori di riqualificazione della via 

Emilia” per un importo di € 185.000,00; 
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VISTO lo schema di programma triennale ed elenco annuale redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale 

in base agli indirizzi espressi da questa Giunta, ivi allegati quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, che sintetizzano le modifiche sopra esposte; 

 

RITENUTO procedere alla modifica del Piano Annuale e Triennale delle opere pubbliche 

2017/2019; 

 

 

FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

1) Di modificare il Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2017/2019 adottato con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 67 dell’11.07.2017, 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; 

 

2) Di dare atto che a seguito della modifica apportata al Piano Triennale delle opere pubbliche 

2017/2019 approvata con la presente deliberazione, si provvederà, in sede consiliare, 

all’adeguamento della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2017; 

 

3) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Territorio e 

Ambiente, geom. Pasqualino Corigliano, individuato, ai sensi del D.M. 24 ottobre 2014, 

anche quale “referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti 

rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Lombardia” 

 

4) Di stabilire che gli schemi di programma triennale e di elenco annuale ai fini della loro 

pubblicità e della trasparenza amministrativa siano pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito 

internet del Comune; 
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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 

 

 

 

 

LA GIUNTA 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 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi 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 voto favorevole unanime espresso palesemente 
 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019, ED ELENCO ANNUALE DELLE
OPERE ANNO 2017 - MODIFICA.

2017

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/07/2017

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:

11/07/2017

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: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 18/07/2017 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 18/07/2017, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 18/07/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, 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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