
 

Comune di Brusimpiano 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.36 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2022/2024 - ELENCO ANNUALE 2022.           

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione, 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

1. Zucconelli Fabio - Presidente Sì 

2. Bergami Elisabetta - Consigliere Sì 

3. Masina Alessandra - Consigliere Sì 

4. Bernasconi Camilla - Consigliere No(Giust.) 

5. D'Agostino Lucrezia - Consigliere No(Giust.) 

6. Scipioni Luca - Consigliere Sì 

7. Picinini Renato - Consigliere No(Giust.) 

8. Sansottera Maurizio - Consigliere Sì 

9. Pisano Alessandra - Consigliere Sì 

10. Ferri Katia - Consigliere Sì 

11. Simonazzi Tiziano - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

I consiglieri Scipioni Luca, Sansottera Maurizio, Pisano Alessandra e Ferri Katia sono collegati 

con le modalità di cui all’art.73, comma 1 D.L. 17.03.2020 n.18. 

 

Partecipa con le funzioni previste dall’art.97 – comma 4 – lettera A) del Decreto Legislativo n.267 

del 18.08.2000, il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cardillo 

 

 

Il Sig. ZUCCONELLI FABIO – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all’ordine del giorno: 

 



Comune di Brusimpiano – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/12/2021  

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2022/2024 - ELENCO ANNUALE 2022.           

 

Il Sindaco Presidente, dichiarata aperta la discussione sulla proposta della deliberazione riportata 

in oggetto, spiega l’argomento posto all’ordine del giorno.  

Dichiara quindi aperta la discussione. 

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed 

invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs.18/04/2016, n. 50   - nel confermare in buona parte il testo 

dell’ormai abrogato art. 128, comma 1 del D.Lgs.  12/04/2006, n. 163 - prevede che l’attività di 

realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00 debba svolgersi sulla base di 

un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni 

predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa 

urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

PREMESSO che il Programma Triennale dei lavori pubblici è quel documento contenente 

l’elenco degli interventi da eseguire nel prossimo triennio, specificando per ciascuno: le finalità; i 

risultati attesi; le localizzazioni; le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-

territoriale; i mezzi finanziari a disposizione; la stima dei costi e dei tempi di attuazione; l’ordine 

di priorità con il quale realizzare le opere. 

Dal programma triennale dei lavori pubblici occorre tenere distinto “l’Elenco annuale dei lavori 

pubblici” che è quel documento che include le opere da realizzare nel corso del primo anno del 

periodo triennale di programmazione e che indica i mezzi finanziari stanziati nel bilancio e 

necessari per farvi fronte;  

 

CONSTATATO che la redazione del Programma Triennale delle opere pubbliche deve tenere 

conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell’Ente, 

riferite al periodo di validità del Programma, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nei 

documenti di programmazione;  

RICHIAMATO il comma 8, lett. e) dell’art. 21 del citato D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale il 

Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sono stati predisposti sulla base di schemi tipo, 

definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata; 

VISTE ED ESAMINATE le schede di cui si compone lo schema del Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2022-2024 – Elenco annuale 2022, redatte negativamente in quanto non si 

prevede la realizzazione di opere superiori ad € 100.000,00; 

CONSTATATO che il nuovo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e il suo 

Elenco annuale è stato approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

n.14 del 16.01.2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.57 del 09.03.2018; 

RITENUTO meritevole di approvazione lo schema del Programma Triennale delle opere 

pubbliche 2022/2024 – elenco annuale 2022, compilato negativamente; 



 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa ed inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale A) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; B) il visto di 

conformità del Vice Segretario Comunale;  

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,                                                                                                                 

  

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto:   

 

1. di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte -  il Programma Triennale delle opere 

pubbliche  2022 – 2024 – Elenco annuale 2022, composto dalla documentazione allegata al 

presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, redatto in forma negativa in quanto 

non si prevedono opere di importo superiore ad € 100.000,00; 

2. di riservarsi di apportare eventuali variazioni in corso di esercizio nel caso in cui intervenisse 

la necessità di realizzare opere di importo superiore ad € 100.000,00; 

3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente ai sensi e 

per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. sul portale Amministrazione 

Trasparente dell’Ente. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e 

termini di legge, 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005) 
F.to : Zucconelli Fabio 

_____________________________ 

 

Il Vice Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005) 
F.to : Dott. Giuseppe Cardillo  

______________________________ 
 

 

CERTIFICAZIONI 

 

Il Vice Segretario Comunale certifica che: 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

 Sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267.   

  

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato 

all’Albo Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Brusimpiano accessibile al 

pubblico (art. 32, c. 1, legge 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii.) il giorno 24-gen-2022 e per quindici 

giorni consecutivi fino al 08-feb-2022. 

  

 

 

 
Brusimpiano, 24-gen-2022  Il Vice Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 
(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005) 

F.to : Dott. Giuseppe Cardillo  

______________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì,24-gen-2022 Il Vice Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 
(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005) 

Dott. Giuseppe Cardillo 
 

 















 

Comune di Brusimpiano 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2022/2024 - ELENCO ANNUALE 2022.           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - 

bis, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

 

Brusimpiano, li       

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 
(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005) 

GIANBATTISTA CALABRIA 
 



 

Comune di Brusimpiano 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

 

VISTO DI CONFORMITA’ 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2022/2024 - ELENCO ANNUALE 2022.           

 

 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli 
interni, attesta che la presente proposta di Deliberazione è conforme alle Leggi, allo 
Statuto ed ai Regolamenti vigenti. 
 

Brusimpiano, li 21/12/2021 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005) 

Dott. Giuseppe Cardillo 
 



 

Comune di Brusimpiano 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2022/2024 - ELENCO ANNUALE 2022.           

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area Lavori Pubblici e Manutenzioni esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis, 1° comma, del 
medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 
 

Brusimpiano, li 21/12/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 
(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005) 

Fabio Zucconelli 

 


