
COMUNE DI GANDINO
Provincia di Bergamo
P.zza V.Veneto n. 7 - cap. 24024
Tel. 035/745567  Fax  035/745646

P.I. 00246270169

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 30 del 28-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2015/2017

L'anno  duemilaquindici, addì   ventotto del mese di luglio alle ore 20:30, nel Salone
della Valle, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato
ai singoli consiglieri, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione, si
è riunito sotto la presidenza del SINDACO  ELIO CASTELLI il Consiglio Comunale.

CONSIGLIERI P/A
ELIO CASTELLI Presente

MAURIZIO MASINARI Presente

PAOLO TOMASINI Presente

ANTONIO ROTTIGNI Assente

ROSARIA PICINALI Presente

GIAN LUIGI SALVI Presente

LUCIANO ANESA Presente

SERGIO CANALI Presente

MARCO ONGARO Presente

MIRKO BRIGNOLI Assente

ANGELO BERTASA Assente

                                                           PRESENTI:    8                   ASSENTI:    3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. VITTORIO CARRARA
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2015/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 06/10/2014, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato adottato lo schema di programma triennale delle opere
pubbliche 2015/2017;

DATO ATTO che il citato provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
dal 09/10/2014 al 08/12/2014, nonché depositato presso l'Ufficio di Segreteria Comunale
in libera visione al pubblico, consentendo agli interessati di presentare osservazioni entro
la scadenza del termine di pubblicazione;

CONSIDERATO:
- che lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere sottoposti
all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente al bilancio di previsione e al
bilancio pluriennale, e trasmessi all'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- che il programma triennale è stato redatto secondo gli schemi - tipo definiti dal Ministero
con decreto 09/06/2005;
- che ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 il programma triennale dei lavori pubblici
costituisce allegato al bilancio di previsione;

Relaziona brevemente il sindaco. In particolare per il 2016 si prevede la ristrutturazione
della caserma dei carabinieri in collaborazione con gli altri comuni interessati ma resta in
essere il problema del reperimento dei fondi e del patto di stabilità.

Il consigliere Ongaro dichiara di essere contrario non per colpa dell’amministrazione ma
per scelte superiori che vanno poi a ricadere sul comune. Avrebbe apprezzato e votato un
passaggio in cui il comune avesse espresso una forte protesta in tal senso.

Il sindaco replica che l’Amministrazione valuterà la cosa.

RICHIAMATO il D. Lgs. 163/2006 art. 128;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs.
267/2000;

SENTITO l'esito della votazione proclamato dal Sindaco come segue:
presenti e votanti n. 8
favorevoli n. 7
contrari n. 1 (Ongaro)

A MAGGIORANZA

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non riscritte;



2) DI APPROVARE, ai sensi dell'Art. 4 del D.M. 09/06/2005 il programma triennale
2015/2017 dei lavori pubblici, con le indicazioni di cui all'osservazione dell'Ufficio Tecnico
Comunale, atti allegati sub lett. "A" alla presente deliberazione a parte integrante e
sostanziale, redatti sulla base degli schemi tipo allegati al D.M. citato e composti da:
· Scheda n.1   - quadro delle risorse disponibili;
· Scheda n.2   - articolazione copertura finanziaria;
· Scheda n.2/b - elenco degli immobili da trasferire
· Scheda n.3 -    elenco annuale 2015

3) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di
previsione dell'esercizio 2015, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;

4) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione verrà trasmessa, tramite via
telematica, all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Con separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue:
presenti e votanti n. 8
favorevoli n. 8

UNANIME

DELIBERA

RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del
D.Lgs.267/2000 al fine di provvedere contestualmente all’approvazione del bilancio.



Gandino, 16-07-2015                                                                       Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                           F.to SUGLIANI MARIO

______________________________________________________________________________________

PARERE DI Regolarita' tecnica

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2015/2017” è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano
la materia.

Gandino lì,  21-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Geom. MARIO SUGLIANI

PARERE DI Regolarita' contabile

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Gandino lì,  21-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Rag. SILVIA LAZZARONI



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  ELIO CASTELLI F.to Dr. VITTORIO CARRARA

PUBBLICAZIONE ATTO

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,  14-08-2015
IL MESSO COMUNALE
F.to ZAPPELLA PRIMO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

Gandino, 14-08-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. VITTORIO CARRARA


