
     DELIBERAZIONE N° 6 del 14/03/2019  

 ORIGINALE  
 

 

 

 

Comune di Capralba 
Provincia di Cremona 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - 2019/2021 

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di Marzo alle ore 19:00, 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 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  10  1 

 

 

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: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - 2019/2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 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; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 3, comma 1 del DM 16/01/2018 n. 14 che prevede l’adozione da parte 

dell’organo competente dello schema di programma triennale delle opere pubbliche; 

 

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 o stima dei costi; 

 

VISTO e richiamato il DM 14/2018, 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. 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO l’allegato programma delle opere pubbliche per il triennio 2019, 2020 e 2021 predisposto 

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

accompagnatoria; 

 

ATTESO che con deliberazione G.C. n. 88 del 29/11/2018 è stato adottato lo schemi di programma triennale 

2019-2021 e dell’elenco annuale 2019 dei lavori di competenza Comunale di singolo importo superiore a 

Euro 100.000,00 nei termini previsti dalle disposizioni vigenti; 

 

VISTO che la deliberazione e le schede allegate sono state pubblicate all’albo pretorio, che l’avviso di 

deposito dello stesso è stato pubblicato, all’albo pretorio, sul sito del Comune nella sezione amministrazione 

trasparente; 

 

CONSIDERATO che nell’elenco annuale risultava inserito un  solo intervento al di sopra dei 100.000,00 € 

relativo alla scuola per il quale risulta redatto lo studio di fattibilità tecnico economico; 

 

RICHIAMATI i commi 107/112 art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 “Contributi per la messa in sicurezza 

del patrimonio comunale”, con la quale si intendeva finanziare quegli interventi non inseriti nella 

programmazione triennale dei lavori pubblici; 

 

VISTO che il Comune di Capralba aveva affidato la progettazione esecutiva della messa in sicurezza della 

difesa spondale del sentiero dei partigiani con fondi di Bilancio 2018 e che con tale contributo dello stato 

pari ad € 50.000,00 e parte delle risorse di Bilancio 2019 derivanti dal piano delle Alienazioni intende 

finanziare tale intervento visto la situazione di pericolo che si è venuta a creare sul passaggio pedonale in 

centro urbano; 

 

ATTESA la necessità di revocare il vecchio CUP e di richiedere un nuovo CUP in quanto a causa del 

protrarsi degli interventi sono aumentati i costi necessari per l’intervento e secondo le indicazioni del DIPE 

non risultava possibile modificarlo; 



 

ATTESO che il CUP è: F77H19000350005 

 

ATTESO che tale nuovo inserimento non comporta riadozione del programma; 

 

VISTO che tale programmazione è stata comunque inserita come finanziamento sia Regionale che 

Comunale nel Bilancio 2019 e nel DUP  allegato al Bilancio ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 

VISTI pertanto i nuovi schemi di programma triennali inseriti nel sito dell’Osservatorio contratti pubblici e 

che verranno pubblicati una volta approvati a cura del RUP; 

 

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 n. 10 , n. = contrari , n. = astenuti  espressi in forma palese per alzata di mano  da n. 10   

consiglieri presenti votanti: 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE  lo schema di aggiornamento del programma dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 

ed il relativo elenco annuale delle opere del 2019 predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, in conformità 

alle norme vigenti in materia, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto così come modificato per 

le ragioni elencate in premessa; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione dello schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 ed 

elenco annuale 2019, come segue: 

- sul sito internet del Comune di Capralba, all’Albo Pretorio, nella pagina amministrazione trasparente 

nonché sul sito dell’Osservatorio contratti pubblici e Ministero delle Infrastrutture e trasporti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza del deliberato; 

 

Con voti favorevoli n. 10, n. = contrari , n. = astenuti  espressi in forma palese per alzata di mano  da n.    10 

consiglieri presenti 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 : 

19/03/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Capralba, 19/03/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

  

 

 

 

 

    

 

          

    

  

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2019 

 

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

 

 

Capralba, 29/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

 

 

 

 


