
C O P I A

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

N. 11 del 26/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 
2019 (ART. 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.): APPROVAZIONE.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove, addì ventsei del mese di marzo alle ore 19:30, 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 

SIMANCASTROPPA GIUSEPPE PIETRO 5 

SIBIGNAMI ILARIO 6 

SIRAVARA BATTISTA GIACOMO 7 

SIPELIZZOLI MARIA TERESA 8 

SIROSSI FABIO 9 

RAINERI UMBERTO SI 10 

CAPELLI MERILLE SI 11 

Present n.  8 Assent n.  3

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA CAROLINA CAPPELLI.
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. 11 DEL 26/03/2019 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 (ART. 21, 

COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.): APPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di 

controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e 

l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

Visto l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti 

a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare 

nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero 

delle Infrastrutture; 

 

Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed 

approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti 

internet predisposti dalla Regione;  

 

Vista la delibera di Giunta comunale n.1 del 18.02.2019 , esecutiva, con la quale secondo le indicazioni 

fornite dall’Amministrazione Comunale e dal Responsabile area Tecnica si è preso atto dell’assenza  di 

opere di importo pari o superiore ad €.100.000,00 da realizzare nel triennio 2019/2021; 

 

Atteso che: 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 24 in data 30.07.2018  ha approvato il Documento unico 
di programmazione; 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n.9 in data 11.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene conto 
degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti; 

 

 

Preso pertanto atto che il programma triennale 2019/2021 e annuale 2019 dei lavori pubblici risulta 

“NEGATIVO” come da prospetto presentato dal Responsabile Area Tecnica; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva  il programma triennale delle 

opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale per l’anno 2019; 
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Richiamate altresì 

  

Viste le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico che si allegano al presente provvedimento; 

 

Richiamati inoltre: 

• il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma 

dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”; 

• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale 

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a 

entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a 

scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione; 

 

Atteso quindi che: 

• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principo della competenza potenziata 

e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 

• il Piano triennale dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 16 gennaio 

2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in 

cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolaità tecnica del Responsabile servizio tecnico ai sensi art. 49 D.Lgs. 

267/2000; 

 

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

 

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

 

Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con voti  favorevoli n.07, contrari n.0 ed astenuti n.1 Sig. Rossi Fabio  resi ed espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
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1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 42, del 

D.lgs. 267/2000, le schede inerenti il  programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l'elenco 

annuale per l'anno 2019,  prendendo atto che  tale programma risulta essere NEGATIVO. 

 

 

 

   



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 26/03/2019

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 (ART. 21, 
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.): APPROVAZIONE.

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 ARCH. MARIO GAZZOLI

Cingia de' Bot, 20.03.2019













Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  PIERPAOLO VIGOLINI F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

RELAZIONI DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito, vist gli at d'ufcio,:

F.to IL SEGRETARIO COMUNALECingia de' Bot, 24/04/2019

F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web isttuzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutvi dal 24/04/2019 al 09/05/2019.

ATTESTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

Cingia de' Bot, _______________

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

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

Cingia de' Bot, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

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


