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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  77 Data : 13/11/2017    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 
Delibera del  13/11/2017 Numero  77     

 
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 21 - ADOZIONE SCHEMI DI 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di novembre alle ore 19:15, nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

FILIPPI AURELIO Sindaco X 

PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X 

PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X 

PATELLI LAURA ASSESSORE X 

BARBI ANNALISA ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0 

 

 

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, 
di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel  rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 
 
Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato 
D.Lgs. 50/2016, con il quale sono definiti: 
“  a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il 
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un 
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; 
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e 
classe di importo; 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con 
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di  
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.  “. 
 
Dato atto che:  
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione - DUP 
dell’Ente;  
- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, in 
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018, redatti dal 

Dirigente Responsabile della struttura competente – Area Tecnica – a cui è affidata la predisposizione; 

Ritenuto di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco 

annuale 2018. 

Dato atto che lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza di 

questo Ente verranno pubblicati per 60 giorni all’Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il  vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sue modifiche e 

integrazioni; 

Visto l'art. 125 - T.U. D.Lgs n. 267/2000; 

Visto il T.U. D.Lgs.  n. 267/2000; 

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile Area tecnica Ing. Fior 

Giovanni e di regolarità contabile espressa dalla Responsabile Area Economica finanziaria Donatella 

Ongaro, ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, 

DELIBERA 

1) di adottare lo schema del "Programma Triennale" dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e l'elenco 

dei lavori da realizzare nell'anno 2018, così come predisposto dal Responsabile del procedimento in 

accordo con l'Amministrazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
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2) di stabilire che i suddetti schemi siano pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul sito internet di questa 

Amministrazione per 60 giorni al fine di garantire idonea pubblicità e trasparenza amministrativa; 

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Fior Giovanni, Responsabile Area Tecnica 

LL.PP., ai sensi del decreto Sindacale prot. 9927 del  23.12.2016;   

4) di allegare il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile Area Tecnica, Ing. Fior Giovanni, e il 

parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Economico-Finanziaria, Rag. Donatella 

Ongaro, ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

5) di dare atto che il Segretario attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e 

Regolamenti; 

6) di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 T.U. 

D.Lgs. n. 267/2000; 

7) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo che qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione all'Albo Pretorio. 
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale. 

 

 Il  Sindaco 

   Filippi Dott. Aurelio 

 

  

Il  Segretario Comunale   
   Vitali Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

QUESTA DELIBERA: 
 

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 

18/08/2000, N. 267). 

 

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267. 

 

 

 Il Segretario Comunale  
Ome, addì       Vitali Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  __ : 
 

[X] Decorso dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. n. 267/2000. 

 

 Il Segretario Comunale 
Ome, lì        Vitali Dott. Giuseppe 

 

 

 

    

 

              
    

  

 
 


