
Comune di Campagnola Cremasca

Provincia di Cremona

L'anno  duemilaventuno, addì  diciotto del mese di dicembre alle ore 09:15, nella sala delle

adunanze presso la sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla

Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Agostino Guerini Rocco la

Giunta Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario

Comunale Dott. Massimiliano Alesio

Intervengono i Signori:

Carrara Raffaele Assessore Presente

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2022 - 2024 - ELENCO ANNUALE 2022

Guerini Rocco Agostino

Dedè Eugenio Assessore Presente

Sindaco

PRESENTI n.   3 ASSENTI n.   0.

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale a trattare il seguente argomento

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N° 71 del 18-12-2021



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
l’art. 21, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “Programma degli acquisti e programmazione-
dei lavori pubblici” prevede che le amministrazioni aggiudicatarie adottino il
programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000
euro nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione
economica finanziaria;
il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento Unico di-
Programmazione (DUP) dell’Ente, che deve essere presentato al Consiglio Comunale
entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del
D.Lgs. 11/2011;

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.lgs. 50/2016, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanza, ha
approvato il decreto n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti
annuali”;

PRESO ATTO che l’art. 5 del decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma
triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto da Referente responsabile del
programma, il quale deve essere pubblicato sul profilo committente e posto in consultazione
al fine di ricevere eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione;

CONSIDERATO altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento
venga approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della
consultazione, oppure entro 60 giorni in assenza di consultazioni;

RILEVATO che l’opera inserita nell’elenco annuale delle opere pubbliche 2022 è la
seguente:

Allargamento della via Colombara e realizzazione di un nuovo percorso-
ciclo-pedonale;

PRESO ATTO che, per la realizzazione dell’opera indicata, sono stati redatti, da parte
dell’Ufficio Tecnico Comunale i seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento:

studio di fattibilità tecnica ed economica dell’opera;-
scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;-
scheda B: elenco delle opere incompiute;-
scheda C: elenco degli immobili disponibili;-
scheda D: elenco degli interventi del programma;-
scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;-
scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente-
programma triennale e non riproposti e non avviati;

CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle
disposizioni normative precedentemente citate e quindi di procedere alla sua pubblicazione
sul profilo del committente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni;

RITENUTO il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di
programmazione;



VISTI:
Il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;
Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Il D.P.R. 2017/2010 e s.m.i. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta di
deliberazione, i Responsabili dei Servizi Interessati, hanno espresso parere favorevole sotto
il profilo della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, in allegato al
presente atto;

con voti favorevoli all’unanimità

D E L I B E R A

di adottare lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e1)
l’elenco annuale dei lavori anno 2022, composto dalle schede precisate in premessa
allegate al presente provvedimento in forma integrante e sostanziale;

di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti2)
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione
economico-finanziaria degli enti locali;

di dare atto l’opera inserita nell’elenco annuale opere pubbliche 2022 è la seguente:3)
Allargamento della Via Colombara e realizzazione di un nuovo percorso-
ciclo-pedonale;

di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 5 del MIT n. 14/2018, il programma triennale4)
dei lavori pubblici 2022-2023-2024, l’elenco annuale dei lavori pubblici 2022 saranno
pubblicati all’Albo Pretorio del comune e sul sito istituzionale del comune nella
sezione “Amministrazione Trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della
loro approvazione definitiva da parte del Consiglio;

di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica dello schema del5)
programma triennale, dell’elenco annuale possono essere inviate nei tempi e modi
previsti dalla normativa vigente in materia;

di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma6)
triennale e l’elenco annuale saranno pubblicati sui siti informatici del MIT, della
Regione e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213 anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’art. 29 comma 4 del
D.lgs. 50/2016;

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
s.m.i.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N .71  DEL 18-12-2021

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022 - 2024 -
ELENCO ANNUALE 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 18-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Paola Piloni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 18-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to  Fabio Calderara



Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale
F.to  Agostino Guerini Rocco F.to Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
____20-01-2022______giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 20-01-2022

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio informatico del Comune dal _____20-01-2022___________ al
________04-02-2022__________________

Campagnola Cremasca, _____20-01-2022________

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il ___18-12-2021____________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Alesio


