COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 21 del 12/07/2019
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione, seduta PUBBLICA
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019 DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA
BIENNALE 2019/2020 DI FORNITURE E SERVIZI – VARIAZIONE N. 1.
L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di Luglio alle ore 20:30, in Almenno San
Bartolomeo, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

FRIGENI ALESSANDRO
DELLA MUSSIA LIVIA
TODESCHINI MASSIMO
ROTA MANUEL
CASTELLI SABRINA
BRIOSCHI GIANBATTISTA
OBERTI VITTORIO
CORNALI ANNARITA
MANZONI NICOLA
LOCATELLI MORENO
TIRONI ETTORE
CORNALI FRANCESCA
ROCCA CHIARA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Presenti: 11

Assenti: 2

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario
Comunale Trinchero Dott.ssa Livia.
Il Sindaco Frigeni Arch. Alessandro assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019 DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA
BIENNALE 2019/2020 DI FORNITURE E SERVIZI – VARIAZIONE N. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale prescrive che «Le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.»;
- l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, il quale prescrive che «Il programma
triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore
stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. [omissis]»;
- l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale prescrive che «Il programma
biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. [omissis]»;
PREMESSO, altresì, che:
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione
(DUP) dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il Documento Unico di
Programmazione dell’Ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 Luglio di
ciascun esercizio finanziario;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 31/07/2018 veniva approvato lo schema del
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 27/09/2018 veniva presentato ed approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale
2019 dei lavori pubblici e del programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi, in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14
avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
PRESO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si
approvava il programma triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e il
programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 adottata in data 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
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CONSIDERATO che tra le opere programmate per l’anno 2019 è inserito l’ampliamento della scuola
secondaria di I° grado “L.Angelini”, per un importo di € 1.000.000,00 finanziata per € 800.000,00 con
contributo regionale e per € 200.000,00 con mezzi propri di bilancio dei tre Comuni consorziati così
ripartiti: € 98.320,00 Comune di Almenno San Bartolomeo, € 71.560,00 Comune di Palazzago, €
30.120,00 Comune di Barzana;
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 2 del 03/01/2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca col quale venivano assegnate le risorse destinate a finanziare gli interventi di edilizia
scolastica rientranti nella programmazione nazionale 2015-2017;
PRECISATO che per il finanziamento dell’opera si provvederà per l’importo di € 800.000,00 con le
risorse messe a disposizione dal contributo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2 del 03/01/2019 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’importo di € 169.880,00 con contributo
concesso dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio, alle
condizioni indicate nella delibera di Giunta comunale n. 65 dell’11/07/2019, a carico dei Comuni
Almenno San Bartolomeo e Palazzago e per l’importo di € 30.120,00 a carico del Comune di Barzana;
VISTE le schede del programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e del
programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi, redatte ai sensi del Decreto ministeriale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, riviste secondo le sopravvenute
esigenze tecniche ed economiche;
RITENUTI i contenuti delle suddette schede rispondenti alle scelte ed alle esigenze dell’Amministrazione
comunale e ritenute, altresì, le stesse schede meritevoli di approvazione;
DATO ATTO che l’art. 5, comma 10 del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, prescrive che «Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono
soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del Codice»;
ATTESO che:
- ai sensi del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio
2018, n. 14, il programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici ed il
programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi devono essere approvati, con tutte le schede
previste, in coerenza con il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
- l’art. 5, comma 6 del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16
gennaio 2018, n. 14, prescrive che «[omissis] Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli
effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna
amministrazione. [omissis]»;
- è iscritto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare l’esame e l’approvazione della
variazione di bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che il Consiglio comunale,
organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, fra gli atti fondamentali del Comune, il
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici ed il programma biennale di forniture e servizi;
VISTA la dichiarazione in merito alla conformità al P.G.T. delle opere contenute nel piano dei lavori
pubblici, redatta dal Responsabile dell'Area I - P.G.T. e depositata in atti;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area I P.G.T., ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area II P.E.F., ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;
SENTITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno da parte del Consigliere delegato Rota geom.
Manuel e le precisazioni dei Responsabili dell’Area 1 P.G.T. (Maggioni ing. Loris) e dell’Area 2 P.E.F.
(Trinchero dott.ssa Livia);
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. ==, contrari n. 3 (Locatelli Moreno, Tironi Ettore Giacomo, Rocca
Chiara), espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
1. Di approvare la variazione n. 1 al programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori
pubblici e del programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi, allegati alla presente quale parte
integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare, a cura del Responsabile dell’Area I - P.G.T., la variazione n. 1 al programma triennale
2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici ed il programma biennale 2019/2020 di
forniture e servizi sul sito informatico del Comune, dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come prescritto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i..
3. Di dare atto che la variazione n. 1 al programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei
lavori pubblici e del programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi confluiranno nella nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione.
4. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Locatelli Moreno, Tironi Ettore Giacomo, Rocca
Chiara), astenuti n. ==, espressi con separata votazione, immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
*********************************************************************
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019 DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA
BIENNALE 2019/2020 DI FORNITURE E SERVIZI – VARIAZIONE N. 1.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n.
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.

Almenno San Bartolomeo, 11/07/2019

IL RESPONSABILE AREA 1 P.G.T.
Maggioni Ing. Loris

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 147 bis, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere favorevole
di regolarità contabile introdotto con D.L. n. 174/2012.

Almenno San Bartolomeo, 11/07/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 P.E.F.
Trinchero Dott.ssa Livia
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Frigeni Arch. Alessandro

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Trinchero Dott.ssa Livia

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, dal 30/07/2019 al 14/08/2019.

Almenno San Bartolomeo, 30/07/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Trinchero Dott.ssa Livia

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Almenno San Bartolomeo, _____________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Trinchero Dott.ssa Livia

___________________________________________________________________________
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