
COMUNE DI PIADENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Comunicata ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot.  22/12/2015 7437

PROVINCIA DI CREMONA

 137 Nr. Progr.

09/12/2015Data

 28Seduta Nr.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 ED 

ELENCO ANNUALE 2015: AGGIORNAMENTO.

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presenza

SCASTELLI ELISA VICESINDACO

NDALL'ASTA MARICA ASSESSORE

SBASTONI MAURIZIO ASSESSORE

SNOTARI FULVIO ASSESSORE

Totale Assenti 3Totale Presenti  1

DALL'ASTA MARICA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. SCOMA MAURIZIO.

In qualità di VICESINDACO, la Sig.ra  CASTELLI ELISA assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 ED ELENCO 

ANNUALE 2015: AGGIORNAMENTO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICORDATO: 
- che l’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 dispone che le Amministrazioni Comunali, unitamente 
ad altri soggetti pubblici indicati nell’art. 3 della medesima normativa, sono tenute ad adottare il 
“Programma Triennale” ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’”Elenco annuale” dei 
lavori pubblici da realizzare nell’anno stesso per importi superiori a € 100.000,00, nel rispetto dei 
documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente; 
- che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi 
annuali sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ed a renderli pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione all’albo 
pretorio comunale; 
- che con D.M. 24/10/2014 sono state approvate le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori da realizzare, nonché per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 
128 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici) e dagli artt. 13 e 271 del D.P.R. 
05/10/2010, n. 207; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 41 del 20/03/2015 con la quale, tra l’altro, veniva 
adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 composto da n. 3 schede 
comprensive dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2015, successivamente aggiornato in sede di 
approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2015, del bilancio 
pluriennale 2015/2017, della relazione previsionale e programmatica 2015/2017 con deliberazione 
del C.C. n. 17 del 29/06/2015; 
 
PRESO ATTO che devono essere inseriti nei Programmi gli interventi ancora da appaltare; 
 
CONSIDERATO che il Programma, nell’ipotesi di sopravvenute esigenze, può essere sempre 
modificato o integrato, sempreché le modifiche o integrazioni siano approvate dallo stesso organo 
competente all’adozione, senza necessità di ripubblicazione, fatto salvo l’obbligo di pubblicità del 
programma definitivamente approvato; 
 
ATTESA la necessità, in relazione a quanto sopra espresso, di procedere a ridefinire il programma 
triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e l’elenco annuale 2015; 

 
PRESO ATTO che l’art. 10 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., prevede l’obbligo per i soggetti 
destinatari della programmazione di cui all’oggetto (e tra essi i Comuni) di nominare il 
Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal 
Programma triennale nelle varie fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 
 
DATO ATTO: 
- che il Responsabile Unico del procedimento di cui al citato art. 10 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 
prende parte direttamente alla fase di predisposizione del programma triennale in argomento nonché 
ai suoi aggiornamenti annuali;  
- che il Responsabile Unico del Procedimento deve essere un tecnico; 
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- che al Responsabile Unico del Procedimento spetta produrre la conclusione di accordi di 
programma nel caso si renda necessario coordinare ed integrare l’azione di amministrazioni 
pubbliche diverse; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale deve individuare il Responsabile della struttura 
competente cui è affidata la predisposizione della proposta di aggiornamento del programma 
triennale lavori pubblici 2015/2017; 
 
RITENUTO pertanto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Grandi 
Danio in quanto con decreto del Presidente dell’Unione n. 29 del 25/08/2014 è stato nominato 
Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona; 
 
VISTO che, in relazione alle norme prima richiamate, il Responsabile della programmazione ha 
predisposto il “Programma dei lavori pubblici” per il triennio 2015/2017 e l’ ”Elenco annuale dei 
lavori pubblici”  aggiornati per l’anno 2015, secondo le direttive impartite da questa Giunta; 
 
DATO ATTO che lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 aggiornato,  
è composto, secondo la procedura di prima applicazione indicata dal menzionato D.M. delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014, dalle seguenti schede: 
- scheda 1 “quadro risorse disponibili”; 
- scheda 2 “articolazione copertura finanziaria”; 
- scheda 3 “elenco annuale”; 
 
ACCERTATO che: 
- i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni; 
- il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie dell’Amministrazione; 
- sono stati valutati lo stato di progettazione, le finalità, la conformità ambientale e urbanistica 
nonché l’ordine di priorità in conformità all’art. 128 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 secondo una scala di 
priorità espressa in tre livelli; 
 
CONSIDERATO che il finanziamento degli interventi è presente in atti fondamentali del Consiglio 
Comunale che ha apportato le necessarie modifiche agli strumenti di programmazione economico-
finanziaria; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 25/08/2014; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio interessato e del servizio finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 - I 
comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA l’attestazione del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolare copertura della 
spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 - IV comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
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CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, 
1) DI INDIVIDUARE nella persona del geom. Grandi Danio, che ricopre funzioni di Responsabile 
dell’Area Tecnica, il Responsabile della predisposizione della proposta di aggiornamento del 
programma triennale lavori pubblici 2015/2017; 
 
2) DI NOMINARE, per quanto previsto in premessa, quale Responsabile Unico del Procedimento 
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il geom. Grandi Danio Responsabile dell’Area 
Tecnica, giusto decreto del Presidente dell’Unione n. 29 del 25/08/2014; 
 
3) DI APPROVARE il programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 aggiornato, composto 
secondo la procedura di prima applicazione indicata dal menzionato D.M. delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 24/10/2014, dalle seguenti schede: 
- scheda 1 “quadro risorse disponibili”; 
- scheda 2 “articolazione copertura finanziaria”; 
- scheda 3 “elenco annuale”; 
che si allegano al presente atto per formare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
4) DI DARE ATTO che la proposta di aggiornamento fa riferimento ad interventi sui quali si è già 
espresso il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle modifiche e integrazioni ai documenti 
di programmazione economico-finanziaria; 
 
5) DI DARE altresì ATTO che l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 
2015/2017 sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché sul portale web 
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;  
 
6)  DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico per tutti gli 
adempimenti conseguenti ed inerenti la presente deliberazione;  
 
7) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
D. Lgs. 267/2000; 
 
Successivamente, 
stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ELISA CASTELLI F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

Addì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

22/12/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione:

A  T T E S T A

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000.

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il             , giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì  

F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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Delibera nr.  137 Del  09/12/2015

09/12/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DANIO GRANDI

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL 

RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Data

FAVOREVOLE

F.to MIRELLA PASI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI09/12/2015


















