
     DELIBERAZIONE N° 12 del 29/05/2018  

 ORIGINALE  
 

 

 

 

Comune di Capralba 
Provincia di Cremona 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA  

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018/2020. 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di Maggio alle ore 18:30, 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 il Consiglio Comunale. 

 

 
N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 SOLDATI GIAN CARLO SI  

2 CATTANEO DAMIANO SI  

3 DI SOMMA GIUSEPPE SI  

4 MERIGO GIAN LUCA SI  

5 MORALI EMILIO   SI 

6 LEONI STEFANO SI   

7 SACCHI SILVIA SI   

8 SAVOIA ELISA SI   

9 OGLIARI GIAN MARIO SI   

10 SEVERGNINI PIERANGELO MARIO   SI 

11 FERLA ROBERTO   SI 
 

 Totale  8  3 

 

 

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Carrera Dott.ssa Antonella Maria. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO: VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018/2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 successive modificazioni dispone che per lo 

svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici gli enti pubblici, fra cui i Comuni, sono tenuti a 

predisporre e ad approvare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori limitatamente ai lavori di 

importo superiore a € 100.000,00; 

 

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 dello 

studio di fattibilità; 

 

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; 

 

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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 70 del 14/12/2017 avente ad oggetto “Adozione programma 

triennale lavori pubblici 2018/2010”; 
 

VISTO che dell’adozione del suddetto programma è stato pubblicato l’avviso all’albo pretorio dal 

21/12/2017 senza che siano pervenute osservazioni; 

 

ATTESO che il programma triennale insieme al DUP sono stati approvati con deliberazione Consiglio 

Comunale n.7 del  13/03/2018 contestualmente al Bilancio di previsione 2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 17/05/2018 avente ad oggetto : 

“APPROVAZIONE ANALISI PRELIMINARE PROPEDEUTICA ALLA QUANTIFICAZIONE 

ECONOMICA DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. INDIRIZZI PER INSERIMENTO 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.” 

 

ATTESO che nella suddetta deliberazione si dava mandato all’area tecnica di predisporre per le motivazione 

elencate nella stessa, la modifica al programma triennale lavori pubblici 2018/2020; 

 

VISTO che la modifica risulta necessaria per l’inserimento della nuova scuola primaria e secondaria di 

primo grado da realizzarsi mediante richiesta del contributo regionale piano triennale edilizia scolastica 

2018/2020; 

 

ATTESO che la progettazione di fattibilità tecnico economica verrà inserita nell’annualità 2018 e finanziata 

con risorse proprie di Bilancio mentre le fasi successive sono state inserite nell’anno 2019; 

 

VISTE le schede del programma triennale inserite nel sito dell’osservatorio lavori pubblici e qui allegate; 



 

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs n. 267/2000;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma del D.lgs n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano  da n.  8  consiglieri presenti e 

votanti: 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE LA MODIFICA DELLO schema di aggiornamento del programma dei lavori pubblici e 

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.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza del deliberato; 

 

Con voti favorevoli unanimi  espressi in forma palese da  n. 8  consiglieri presenti e votanti: 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 

267/2000.                    
 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

   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 : 

05/06/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Capralba, 05/06/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

  

 

 

 

 

    

 

          

    

  

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/06/2018 

 

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

 

 

Capralba, 15/06/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

 

 

 

 


