
C O P I A

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

N. 12 del 03/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. 
APPROVAZIONE DEFINITIVA.

OGGETTO:

L'anno duemiladicioto, addì tre del mese di marzo alle ore 09:30, presso il Municipio Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescrite dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita soto la 
presidenza del Sindaco SINDACO  PIERPAOLO VIGOLINI il Consiglio Comunale.

PCognome e Nome AN.

SIVIGOLINI PIERPAOLO 1 

FEDERICI GIULIO SI 2 

SISCANACAPRA CLAUDIO 3 

SIGANDOLFI TANIA 4 

MANCASTROPPA GIUSEPPE PIETRO SI 5 

SIBIGNAMI ILARIO 6 

SIRAVARA BATTISTA GIACOMO 7 

SIPELIZZOLI MARIA TERESA 8 

SIROSSI FABIO 9 

SIRAINERI UMBERTO 10 

SICAPELLI MERILLE 11 

Present n.  9 Assent n.  2

Partecipa il Segretario Comunale DR. ANDREA CACIOPPO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a tratare 
l'argomento di cui in oggeto.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 03/03/2018 
 

OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma triennale 

dei lavori pubblici; 

• il comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 

annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa 

attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori 

da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari 

stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse 

dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore 

a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 

approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

• il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo  

a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di 

realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; 

c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo; 

e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che Fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, 

all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo 

comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base 

della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione 

e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti 

di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le 

medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”; 

 

Riscontrato che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di approvazione dei nuovi schemi tipo del 

programma triennale delle opere pubbliche e che, pertanto, continua ad applicarsi il decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;  

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 03/03/2018 
 

Dato atto che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare alla redazione 

del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 216, comma 3, del 

d.Lgs. n. 50/2016; 

 

Richiamata: 

- la delibera  di C.C. n. 12/2017 con  la quale  veniva approvato lo schema di programma triennale 

oo.pp.2017/2019; 

- la delibera di g.c. n. 02/2018 con la quale veniva  modificato il programma triennale 2017/2019 e 

l’elenco annuale dei ll.pp.; 

-  la  delibera di  g.c. n.28/2017  con la quale veniva adottato lo schema di programma triennale delle 

oo.pp. 2018/2020 – Elenco annuale 2018”; 

 

Visti gli allegati alla presente deliberazione e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Ritenuto di provvedere  all’approvazione definitiva del programa oo.pp. 2018/2020 ed elenco annuale 2018 

per le motivaizoni richiamate in premessa; 

 

Con voti: Favorevoli: 6 astenuti: 3 Sigg.ri Rossi Fabio, Raineri Umberto e Sig.ra Capelli Merille,contrari: 0 

espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare in via definitiva  ai sensi dell’articolo 21 del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma 

triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2018/2020. e del relativo elenco annuale 2018, secondo 

il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014 ed allegate al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

2) di incaricare il Responsabile dell’area tecnica  alla pubblicazione sul sito dell’Oservatorio oo.pp. di 

Regione Lombardia; 

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con voti: Favorevoli: 6 astenuti: 3 Sigg.ri Rossi Fabio, Raineri Umberto 

e Sig.ra Capelli Merille,contrari: 0  espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 03/03/2018

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. APPROVAZIONE 
DEFINITIVA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislatve e tecniche che regolamentano 
la materia.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO VIGOLINI PIERPAOLO

Cingia de' Bot, 03.03.2018











Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  PIERPAOLO VIGOLINI F.TO DR. ANDREA CACIOPPO

RELAZIONI DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito, vist gli at d'ufcio,:

F.to IL SEGRETARIO COMUNALECingia de' Bot, 10/03/2018

F.TO DR. ANDREA CACIOPPO

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web isttuzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutvi dal 10/03/2018 al 25/03/2018.

ATTESTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANDREA CACIOPPO

Cingia de' Bot, _______________

La presente copia è conforme all'originale per uso amministratvo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[   ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs.vo 267/2000;

Cingia de' Bot, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR. ANDREA CACIOPPO

Si certfca che la presente deliberazione è divenuta esecutva ai sensi di legge:


