
COMUNE DI FONTANELLA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero 42/Registro delibere Data 20-05-2019

OGGETTO:  Adozione della modifica al Programma Triennale dei Lavori
Pubblici per il triennio 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno 2019.

L’anno  duemiladiciannove addì  venti  del mese di maggio  alle ore 12:30  nella sala Giunta
presso il Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica P/A

LUCCA GIUSEPPE Sindaco P
BERGAMASCHI ROBERTA Assessore P
PIACENTINI BRUNELLA Assessore P
MANETTA STEFANO Assessore P
VALLEVI LUCIANO Assessore P

Totale Presenti    5Totale Assenti    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  VINCENZO DE FILIPPIS, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  GIUSEPPE
LUCCA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Adozione della modifica al Programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2019”;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione rispettivamente dal
Responsabile del Settore Gestione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in1)
premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che:2)
la presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, attoa.
amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi;
al competente responsabile del Settore Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 107,b.
comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive
gestionali, nel rispetto della normativa vigente.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti
unanimi favorevoli, stante l’urgenza di darvi attuazione;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Adozione della modifica al Programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

SENTITO il Sindaco;

VISTO
l’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel quale si dispone che le Amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute a predisporre ed approvare un “programma triennale dei lavori
pubblici” corredato di un elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno secondo gli
schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il D.M. 16/01/2018 (Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti) “Regolamento recante
procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione dei fornitura e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
vista la Delibera di Giunta comunale n. 80 del 30.10.2018 di Adozione del Programma
triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare
nell’anno 2019;

VISTI inoltre
la delibera di Consiglio Comunale n.6 del 10.04.2019 di ratifica della variazione di bilancio
del 25.03.2019 Delibera di Giunta n.18 con cui è stato integrato a bilancio lo stanziamento
necessario per i lavori di riqualificazione dei fontanili - Bando PSR 2014-2020;
il progetto esecutivo di riqualificazione dei fontanili nell’ambito del PSR 2014-2020 di
importo pari ad €. 123.260,96, redatto dallo Studio Phytosfera;
l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla documentazione di massima inoltrata in data 14
dicembre 2018 inerente il progetto sopra richiamato da parte di Regione Lombardia Prot.
4509 del 15.05.2019;

RAVVISATA la necessità di apportare una modifica al Programma triennale 2019-2021 con
l’inserimento dell’opera di Riqualificazione/valorizzazione dei fontanili nell’ambito del PSR
2014-2020 di importo pari ad €. 123.2260,96 da prevedere nell’annualità 2019;

VISTI gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, modificati dal Responsabile dell’Area
Tecnica, di seguito richiamati:

SCHEDA A rev.01;-
SCHEDA B rev.01;-
SCHEDA C rev.01;-
SCHEDA D rev.01;-
SCHEDA E rev.01;-
SCHEDA F rev.01;-

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative in materia;

VISTI
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;-
il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, in particolare, l’articolo 21;-
il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16/01/2018;-

RITENUTO opportuno adottare la suddetta modifica al Programma triennale dei lavori pubblici
per il triennio 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore
Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
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PROPONE

DI ADOTTARE gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio1.
2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, modificati dal
Responsabile dell’Area Tecnica, di seguito richiamati:

SCHEDA A rev.01;-
SCHEDA B rev.01;-
SCHEDA C rev.01;-
SCHEDA D rev.01;-
SCHEDA E rev.01;-
SCHEDA F rev.01.-

DI STABILIRE che i suddetti schemi saranno pubblicati, ai sensi di legge, all’Albo Pretorio2.
di questa amministrazione per 30 giorni a far data dalla pubblicazione della presente
Deliberazione, onde poter permettere la eventuale presentazione di osservazioni;

DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al programma triennale3.
siano inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti
dalla normativa vigente in materia, ossia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli
schemi di cui al precedente punto 1 all’Albo Pretorio.

DI DARE ATTO altresì che4.
il suddetto programma cosi come sopra modificato è adottato nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione
economico finanziaria degli enti locali;
i lavori ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio 2019/2021;

DI DICHIARARE ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgv. 18 agosto 2000 n° 267, stante5.
l’urgenza di darvi attuazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il responsabile del Settore Gestione del Territorio
                      Manuela Vecera
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COMUNE DI FONTANELLA
Provincia di Bergamo

ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR.
267 DEL 18.08.2000. PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD

Oggetto:
Adozione della modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici
per il triennio 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno 2019

Parere Tecnico:

Favorevole

Fontanella, 20-05-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to VECERA MANUELA

Parere Contabile:

Favorevole

Fontanella, 20-05-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to MARCANDELLI ELENA
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Addì, 24-05-2019

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PRESIDENTE
F.to  GIUSEPPE LUCCA

______________________________

F.to  VINCENZO DE FILIPPIS

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 24-05-2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo;

MARGHERITA TRAPATTONI

Delibera G.C. n.42 del 20-05-2019

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to    VINCENZO DE FILIPPIS

DELIBERA DI GIUNTA n. 42 del 20-05-2019  -  pag. 6  -  COMUNE DI FONTANELLA


