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COMUNE DI POMPIANO 
Provincia di Brescia 

 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ORIGINALE N° 17 del 18/04/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018. 
 
 
L'anno 2016, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 
consigliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE  in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass. 
BERTULETTI SERAFINO X  BARBENO ANGELO X  
BETTONI SIMONE X  GHIDINI LORETTA X  
BOLDRINI SILVIO CARLO X  COMINCINI GIANCARLO X  
TOMASINI ANTONELLA 
LORENZA 

X  FIAMMETTI GIUSEPPE X  

PASOLINI SIMONE X  BOGLIOLI GIUSEPPE X  
DONATI STEFANIA X  PIOVANI PAOLO X  
TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO X     

 
 13  0 

 
Presiede la riunione il Sindaco,  Serafino Bertuletti. 
Partecipa  Il Segretario Comunale,  Dott. Domenico Siciliano, incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018. 
 
 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento; cede, quindi, la parola al Vice-Sindaco e 
Assessore ai Lavori Pubblici, Sig. Simone Bettoni, che illustra gli interventi in programma. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

1. con deliberazione di G.C. n. 87 del 13/10/2015 si è proceduto: 

 ad adottare lo schema del "Programma triennale dei lavori pubblici" per il triennio 
2016/2018,  nel quale sono inseriti gli interventi e  le opere superiori a € 100.000,00,  
nonché l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016; 

 ad approvare lo schema degli investimenti per il triennio 2016/2018, nel quale sono inseriti 
gli interventi e  le opere di importo inferiore a € 100.000,00, dando atto che lo stesso 
sarebbe stato recepito nel bilancio annuale 2016 e nel pluriennale 2016/2018; 

2. in data 03/11/2015 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso (prot. 0007029), previsto 
dall’art. 5 del D.M. 9/06/2005, all’albo on-line del Comune di Pompiano per 60 giorni 
consecutivi; 

3. con deliberazione di G.C. n. 19 del 15/03/2016 si è proceduto a modificare lo schema del 
"Programma triennale dei lavori pubblici" per il triennio 2016/2018, adottato con 
deliberazione di G.C. n. 87 del 13/10/2015,  nel quale sono stati inseriti: 

 la programmazione finanziaria degli investimenti per il triennio 2015/2017, nel quale sono 
ricompresi gli interventi e  le opere di importo inferiore a € 100.000,00; 

 lo schema del "Programma triennale dei lavori pubblici" per il triennio 2016/2018 nonché 
l’“Elenco annuale dei lavori pubblici”, da realizzare nell'anno 2016, per gli interventi e  le 
opere superiori a € 100.000,00; 

Ritenuto di approvare definitivamente la programmazione finanziaria degli investimenti per il 
triennio 2016/2018, nel quale sono inseriti gli interventi e  le opere di importo inferiore a € 
100.000,00, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

Ritenuto, altresì, di procedere con l’approvazione definitiva del  "Programma triennale dei 
lavori pubblici"  nonché  dell’“Elenco annuale dei lavori pubblici”, che si allegano al presente 
provvedimento sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Richiamati:  

1. l'art. 128, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, il quale dispone che, per lo svolgimento di 
attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore ai 100.000 euro, gli enti 
pubblici, tra cui gli enti locali, siano tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale 
dei lavori e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;  

2. gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in 
materia di programmazione dei lavori; 
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3. il Decreto del “Ministro delle infrastrutture e trasporti” dell’11 novembre 2011 “Procedura e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 
271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

Udita la relazione del Sindaco-Presidente; 

Uditi i seguenti interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.: 

 PIOVANI: chiede informazioni in merito all’impianto di videosorveglianza; 

 SINDACO: risponde che abbiamo partecipato ad un bando regionale, e che il nostro 
progetto è stato ammesso ma non finanziato; 

 BETTONI: per quanto riguarda gli investimenti per opere pubbliche, dichiara che la 
priorità è la sistemazione della pubblica illuminazione, con risorse proprie 
e/o mutui e/o partenariato pubblico-privato (P.P.P.); è in programma anche 
una convenzione, senza impegni reciproci -che ci sembra una proposta molto 
interessante- con il CINFAI, riguardante l’abbattimento dei consumi 
energetici; 

 FIAMMETTI: chiede quali siano i vantaggi di tale convenzione per la comunità; 

 BETTONI: risponde che ci sarà un risparmio di almeno € 10.000,00 all’anno, con una 
bolletta in diminuzione; 

 FIAMMETTI: si dichiara d’accordo con quanto detto da Bettoni, purché ci sia un vantaggio 
per la comunità; 

 BETTONI: per quanto riguarda gli investimenti, dichiara che vi sarà un intervento per la 
palestra, che è necessario, oltre  alla segnaletica stradale, nonché 
all’asfaltatura ed ai dossi; 

 FIAMMETTI: chiede che intenzioni abbia l’amministrazione comunale relativamente a Via 
Manzoni, ritenendo necessario introdurre un senso unico a beneficio della 
comunità; 

 BETTONI: segnala che con gli introiti degli oneri di urbanizzazione si ha intenzione di 
sistemare la tribuna del campo di calcio, nonché la chiesetta del cimitero del 
capoluogo; 

 COMINCINI: chiede che venga proiettata la tabella del piano degli investimenti e chiede se 
sugli investimenti per il recupero di Cascina Navoni vi sia l’apporto di 
capitali privati (Cariplo); 
relativamente alle alienazioni, rileva che sono state inserite le stesse aree 
dello scorso anno e chiede se entreranno i finanziamenti previsti; 

 BETTONI: ribadisce che, per il 2016, la priorità sarà l’illuminazione pubblica e poi, se 
c’è copertura finanziaria, si spera di realizzare le altre opere previste; 

 COMINCINI: chiede se ci sono delle aree da alienare per finanziare le opere previste e se si 
concretizzeranno; per quanto riguarda Cascina Navoni, chiede se 
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l’amministrazione comunale partecipa a un bando, e così anche per la 
palestra; 

 SINDACO: risponde che se le opere del piano triennale dei lavori pubblici non vengono 
previste nel bilancio non possono essere realizzate e non prevedendole se ne 
preclude l’eventuale realizzazione; 

 COMINCINI: chiede che intenzioni abbia l’amministrazione comunali per i servizi 
cimiteriali; 

 SINDACO: risponde che verrà sistemata la cappella del cimitero del capoluogo, nonché 
la tinteggiatura; 

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 07.04.2016 dal Responsabile dell'Area Tecnico-
Manutentiva e Pianificazione del Territorio ed il parere di regolarità contabile reso in data 
08.04.2016 dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134; 

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29; 

Con voti favorevoli n. 9 (nove: maggioranza), astenuti n. 2 (due: Boglioli e Piovani della lista 
civica "Pompiano X Te”) e contrari n. 2 (due: Comincini e Fiammetti della lista civica "Prima 
Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova …la politica del fare”), espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare definitivamente la programmazione finanziaria degli investimenti per il triennio 
2016/2018, nel quale sono inseriti gli interventi e le opere di importo inferiore a € 100.000,00, 
che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

2. di approvare definitivamente lo schema del "Programma triennale dei lavori pubblici" per il 
triennio 2016/2018,  adottato con deliberazione di G.C. n. 87 del 13/10/2015 e come modificato 
con la deliberazione di G.C. n. 19 del 15/03/2016,  nel quale sono inseriti gli interventi e le 
opere superiori a € 100.000,00,  nonché l’“Elenco annuale dei lavori pubblici”, da realizzare 
nell'anno 2016, così come riportati nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della 
precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.                            

 

 
* * * * * * * * * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE   
  Serafino Bertuletti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Domenico Siciliano 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’”Albo Pretorio on-line” in data  
21/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69). 
 
 
Pompiano, 21/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI 
   Maria Gavazzoni 

 
 

  
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/05/2016, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
Pompiano, 17/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Domenico Siciliano 
 
 

   

 
        

    
 

 
 


