
 DELIBERAZIONE N° 70 del 14/12/2017 

ORIGINALE  
 

 

 

 

COMUNE DI CAPRALBA    
Provincia di Cremona  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020. 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  quattordici del mese di Dicembre  alle ore 09:00, presso il 

Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del SINDACO Soldati Gian Carlo  la Giunta Comunale. Partecipa 

all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE 

Carrera Dott.ssa Antonella Maria. 

Intervengono i Signori: 

 

 
N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 SOLDATI GIAN CARLO SI  

2 MORALI EMILIO SI  

3 SAVOIA ELISA SI  
 

 Totale  3  0 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 

 

 



OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 PREMESSO che l’articolo 21 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni dispone “Le 

amministrazioni aggiudicatrici 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 e, per gli enti locali, 

secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.” 

 

RILEVATO che il programma triennale dei lavori, oltre che rappresentare il presupposto per la 

realizzazione dei lavori, costituisce momento di attuazione dei bisogni del Comune in conformità agli 

obiettivi assunti come prioritari; 

 

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 07.11.2003, n. 27 in ordine agli strumenti di programmazione dei lavori 

pubblici; 

 

DATO ATTO che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato alla previa approvazione del 

progetto preliminare, studio di fattibilità o stima dei costi; 

 

VISTO e richiamato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 9.06.2005, con il 

quale sono state regolamentate le procedure e definiti gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 128 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO l’allegato programma delle opere pubbliche per il triennio 2018, 2019 e 2020 predisposto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, in conformità alle norme vigenti in materia nonché la relazione 

accompagnatoria; 

 

CONSIDERATO che nell’elenco annuale non risultano inseriti interventi al di sopra dei 100.000,00 € e che 

pertanto non necessità approvazione di progetti preliminari; 

 

VISTO che tale programmazione era stata comunque inserita nel DUP presentato al Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 15 del 25/07/2017;  

 

RITENUTO necessario, in applicazione delle norme sopra citate, adottare gli schemi di programma 

triennale 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018 dei lavori di competenza Comunale di singolo importo 

superiore a Euro 100.000,00 nei termini previsti dalle disposizioni vigenti; 

 

RITENUTA la necessità di procedere all’esame ed adozione dello schema di programma dei lavori pubblici 

per il triennio 2018, 2019 e 2020 contenente l’indicazione del costo degli interventi e dei relativi mezzi di 

finanziamento nonché la relazione inerente le manutenzioni ordinarie e i lavori in economia; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in merito alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione reso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese: 

 

D E L I B E R A 

 



DI ADOTTARE lo schema di aggiornamento del programma dei lavori pubblici e la relativa relazione di 

accompagnamento relativa alle manutenzioni ordinarie per il triennio 2018/2020 ed il relativo elenco annuale 

delle opere del 2018 predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, in conformità alle norme vigenti in materia, 

che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione dello schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed 

elenco annuale 2018, come segue: 

- all’Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può formulare in merito osservazioni e 

proposte, ai sensi dell’art.5 comma 1 del D.M. 22.06.2004 e ai sensi dell’art.128 comma 2 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n.163; 

- sul sito internet del Comune di Capralba www.comune.capralba.gov.it; 

 

Successivamente, con separata votazione unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n.267.  
 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

   Soldati Gian Carlo  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Carrera Dott.ssa Antonella Maria  

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

19/12/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Capralba, 19/12/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Carrera Dott.ssa Antonella Maria  

 

 

 
 

 

    

 

           

    

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2017  

 

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Capralba, 29/12/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Carrera Dott.ssa Antonella Maria  

 

 

   
 

 

 

 

 


