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COPIA 
 
Codice Ente 10876 
Codice Materia 

Soggetta comunicazione  
ai capigruppo                                                                                
con elenco N.   3932 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
(Provincia di Mantova) 

 
 

DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE 

 

N. 61 DEL 09.10.2018 
 

OGGETTO: ADOZIONE  DELLO  SCHEMA  DI PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 - ED ELENCO ANNUALE 2019          

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno  NOVE del mese di  OTTOBRE alle ore  17.00 
nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale: 
All’Appello risultano: 
 
 

Nome e cognome  Presenti  Assenti 
1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente 
2. LODDI MARIO VICE-SIND. 

ASSESSORE 
Presente 

3. ROBERTA SAVIOLI ASSESSORE Assente 
 TOTALE   2   1 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANGELA ZIBORDI  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che:  
- il comma 1 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone “le 

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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”;  

- il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone “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, i lavori da avviare nella prima annualità…”;  

- il comma 9 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che, in 
attesa dell’entrata in vigore di un Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti 
modalità, criteri e contenuti per la predisposizione del programma triennale, le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le modalità previgenti all’entrata in 
vigore del nuovo codice;  

 
VISTO il D.M. 16 Gennaio 2018, 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”; 
 
VISTO l’allegato programma triennale dei lavori pubblici, relativo al triennio 2019-2020-2021 
ed elenco annuale 2019, predisposto dal Responsabile Area Tecnica Geom. Baroni Cristian, 
contenente gli interventi da realizzare:  
 Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  
 Scheda B – elenco delle opere incompiute;  
 Scheda C – elenco immobili disponibili art. 21 comma 5 e art. 191 del D.Lgs 50/2016;  
 Scheda D – elenco degli interventi del programma;  
 Scheda E – interventi compresi nell’elenco annuale;  
 Scheda F – elenco interventi presenti nell’elenco annuale precedente triennale non 

riproposti e non avviati; 
 
 
VERIFICATO che il programma contiene opere conformi al vigente PGT approvato ed è 
compatibile con gli altri strumenti programmatici di cui l’Ente è attualmente dotato;  
 
CONSIDERATO che la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per 
gli anni 2019 - 2020 - 2021, è stata valutata in via preliminare e che la stessa dovrà essere 
confermata ai fini del recepimento nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente, 
evidenziando che il presente programma, pertanto, potrà - in quella sede - essere modificato 
in relazione alle modalità di finanziamento;  
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DATO ATTO che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 14 del 16/01/2018; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107, comma 1 e 2, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi 
e precisamente: “ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-
2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019” e che alla competente Area Tecnica, ai sensi dell’art. 
107, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure 
esecutive e gestionali;  
 
VISTO, altresì, l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;  
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 
174;  
 
Con voti favorevoli UNANIMI legalmente resi, 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E FORNITURE E 
SERVIZI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019, composto dai seguenti schemi tipo 
approvati con il D.M 14 del 16/01/2018:  
 Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  
 Scheda B – elenco delle opere incompiute;  
 Scheda C – elenco immobili disponibili art. 21 comma 5 e art. 191 del D.Lgs 50/2016;  
 Scheda D – elenco degli interventi del programma;  
 Scheda E – interventi compresi nell’elenco annuale;  
 Scheda F – elenco interventi presenti nell’elenco annuale precedente triennale non 

riproposti e non avviati;  
qui allegati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 

2. di dare atto che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori 
pubblici:  
a) sarà approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al DUP;  
b) potrà essere modificato, in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio 

Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche 
legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome 
valutazioni;  

c) gli interventi sono corredati da un cronoprogramma di spesa, ai fini della 
predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio, secondo il principio della 
competenza, potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011;  

d) le eventuali modifiche al presente programma, che verranno disposte per garantire la 
corrispondenza agli effettivi flussi di spesa, saranno disposte con deliberazione dei 
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competenti organi, non soggette ad altre misure di pubblicità se non quelle proprie 
degli atti deliberativi;  

 
3. di dare atto che il programma triennale adottato con il presente provvedimento verrà 

pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione, per almeno 60 giorni consecutivi, 
affinché possano essere presentate eventuali osservazioni;  

 
4. di demandare al Responsabile Area Tecnica - quale referente del programma - la 

predisposizione di tutti gli atti e le azioni conseguenti per dare attuazione alla presente 
deliberazione;  

 
5. di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il 

Geom. Cristian Baroni. 
 

INOLTRE, all’unanimità;  
 

DELIBERA 
 
 DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 

************************** 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

   
 

Parere preventivo rilasciato su proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 

ADOZIONE  DELLO  SCHEMA  DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2019/2021 - ED ELENCO ANNUALE 2019          

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE  

 
Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole 
per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 

 
 
San Giovanni del Dosso li,09.10.2018     

 
 

Responsabile Servizio finanziario 
Area Affari Generali 

 
    F.to    Simone Laurini 

 
  
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole 
per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 

 
 
San Giovanni del Dosso li, 09.10.2018     

 
Responsabile Servizio  

UFFICIO TECNICO 
  TECNICO 

 
F.to       BARONI CRISTIAN 
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 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
     IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ANGELA ZIBORDI      F.to       Dott. CLAUDIO BAVUTTI  

                                                                                           
      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.     482. 

 
Addì 30.11.2018 

IL MESSO COMUNALE 
F.to       Ferrari Alessia 

     
      

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del  D.lgs 

267/2000, diverrà esecutiva il 10.12.2018. 

  
 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Dott. CLAUDIO BAVUTTI 

 
 
 
 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo   
DATA 30.11.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Claudio Bavutti 

 
 
 


