
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Affissa all'Albo Pretorio

il   18/04/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

il   
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari 

PROVINCIA DI CREMONA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO 
ANNUALE 2019 (ART. 21 C.1 DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI): APPROVAZIONE.

 10 Nr. Progr.

26/03/2019Data

 1Seduta Nr.

Adunanza Ordinaria Seduta PUBBLICA PRIMA Convocazione in data 26/03/2019 alle ore 18:45.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.

019092Cod. Ente :Cod. Materia:

Cognome e Nome Presente Assente

Rivaroli Velleda X

Stercoli Alessandro X

Zedde Diego X

Mori Alessandro X

Avanzini Silvia X

Fellini Marco X

Dall'Asta Edoardo X

Fazzi Andrea X

Borghesi Francesco X

Veronesi Gianluca X

Federici Dario X

Totale Assenti 8Totale Presenti  3

Fatto l'appello nominale risultano:

MORI ALESSANDRO; DALL'ASTA EDOARDO; VERONESI GIANLUCA

Assenti giustificati i consiglieri:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dr.Ssa Cappelli Carolina.

Partecipa l'Assessore Esterno MAGNI GIANMARIO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Il Sig. Rivaroli Velleda dichiara  aperta la 
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 26/03/2019 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 (ART. 21 C.1 

DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI): 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.02 del 21.02.2019, esecutiva, con la quale sono stati adottati lo 

schema del del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021, l’elenco annuale dei 

lavori pubblici per l’anno 2019, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle 

schede previste con l'uso dell'apposito programma informatico secondo le indicazioni fornite 

dall’Amministrazione Comunale; 

 

Preso atto che il programma triennale dei lavori pubblici prevede le seguenti opere: 

- Ristrutturazione e riqualificazione generale CASERMA CARABINIERI per la sua messa in 

sicurezza; 

- Miglioramento sismico controllato e sostituzione manto di copertura SCUOLE; 

 

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; 

 

Richiamate altresì 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 24/07/2018 di approvazione del Documento unico di 

programmazione per il periodo 2019/2021; 
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• la delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 15/03/2019 en. 11 in data 15/03/2019, con le quali 

sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e lo schema 

di bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 

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

dell'Ufficio Tecnico che si riportano 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; 

• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si 

rende necessario integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici con un 

cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, 

funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole del Responsabile del servizio tecnico, rilasciato ai sensi dell’articolo 

49 del d.Lgs. n. 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; 

 

Con voti favorevoli n.8, contrari n.0 ed astenuti n.0 espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 

 

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, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2019/2021 e l'elenco annuale per 

l'anno 2019 allegato al persente atto per costituirne parte sostanziale,  prendendo atto che per il triennio 

2019/2021 tale programma prevede opere di : 

- Ristrutturazione e riqualificazione generale CASERMA CARABINIERI per la sua messa in 

sicurezza; 

- Miglioramento sismico controllato e sostituzione manto di copertura SCUOLE; 

 

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 5 del 

Decreto MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 

e l'elenco annuale per l'anno 2019, nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio 

dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia; 

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza,  

 

Con voti favorevoli n.8, contrari n.0 ed astenuti n.0 espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

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

n. 267/2000. 



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

Ufficio:

OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 (ART. 21 C.1 DEL 
D.LGS. N.50/2016 E SMI): APPROVAZIONE.

Del 26/03/2019Numero  10

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Data 20/03/2019 Il Responsabile

F.to  GAZZOLI MARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DI 

RAGIONERIA

Data
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Rivaroli Velleda F.to Dr.Ssa Cappelli Carolina

Dalla residenza comunale, lì 18/04/2019

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) .

Il Segretario Comunale

F.to Dr.Ssa Cappelli Carolina

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del 
T.U. n. 267/2000).

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

F.to Dr.Ssa Cappelli Carolina

Il Segretario ComunaleDalla residenza comunale, lì 28/04/2019

Attesto che la presente è conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dr.Ssa Cappelli Carolina

Data: 18/04/2019














