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COMUNE DI POMPIANO 
Provincia di Brescia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

  N° 64 del  10/10/2017 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI - ANNI 2018-2020. 

 

 

L'anno 2017, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 15:30, nella sala delle adunanze della Sede 

Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

 
Presiede la seduta il Sindaco,  Serafino Bertuletti, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

BERTULETTI SERAFINO Sindaco X  

BETTONI SIMONE Vice Sindaco X  

BOLDRINI SILVIO CARLO Assessore X  

TOMASINI ANTONELLA LORENZA Assessore  X 

DONATI STEFANIA Assessore X  

 

 Totali:  4 1 

 

 

Partecipa alla seduta  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: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI - ANNI 2018-2020. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati:  

1. l’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che l'attività di realizzazione dei 

lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 

euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi 

aggiornamenti annuali;  

2. gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in 

materia di programmazione dei lavori; 

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”; 

Considerato che gli schemi tipo all'uopo predisposti, nonché le caratteristiche degli interventi 

che possono essere ivi inseriti (solo lavori pubblici di importo superiore ai 100.000 euro), rendono 

estremamente riduttiva la programmazione dei lavori pubblici, in quanto si esclude una serie di 

interventi che pur se di modesta entità finanziaria ha comunque significativa rilevanza per questo 

Comune; 

Ritenuto, pertanto, che la programmazione delle opere pubbliche di cui al D.Lgs n. 50/2016 sia 

inscindibile dalla programmazione finanziaria degli investimenti da realizzare con il bilancio 

annuale 2018/2020, in quanto comporta una compiuta valutazione delle esigenze del Comune e 

della loro priorità in rapporto alle risorse finanziarie disponibili nell'arco del triennio; 

Predisposta, pertanto, la "Programmazione finanziaria degli investimenti" completa per il 

triennio 2018/2020, nell'ambito della quale, in base alle risorse finanziarie disponibili, sono stati 

quantificati gli interventi che si prevede di realizzare nel periodo considerato, come sintetizzati 

negli allegati prospetti anche se inferiori all’importo di € 100.000,00; 

Redatti, altresì, lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori di competenza di 

questo ente, nei quali sono stati compresi solo i lavori pubblici di importo superiore ai 100.000 

euro, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative disposizioni di 

attuazione; 

Ritenuto di adottare detto programma, per poterne poi disporre la pubblicazione per 60 giorni, 

prima della data di approvazione, che avverrà in Consiglio Comunale, costituendone allegato; 

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale in sostituzione del 

Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e Pianificazione del Territorio, assente dal servizio, ed 

il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;  

Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29; 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 
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D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto della proposta di “Programmazione finanziaria degli investimenti” per il 

triennio 2018/2020, nel quale sono inseriti gli interventi e  le opere di importo inferiore a € 

100.000,00, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale, dando atto che la stessa sarà recepita nel bilancio 2018/2020; 

2. di adottare lo schema del "Programma triennale dei lavori pubblici" per il triennio 2018/2020   

nel quale sono inseriti gli interventi e  le opere superiori a € 100.000,00,  nonché l'elenco 

annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018, così come riportati nei documenti (Scheda 1 – 

Scheda 2 – Scheda 2b – Scheda 3 – Scheda 5) allegati alla presente deliberazione sotto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che i suddetti schemi siano pubblicati, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 giugno 2005, 

all'Albo Pretorio di questa amministrazione per giorni 60 consecutivi; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  

Serafino Bertuletti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico Siciliano 
(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

  

 


