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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: Programma  triennale dei lavori publici 2013/2015 ed elenco dei   lavori   

da   realizzare   nell'anno  2013:  esame ed approvazione.          
 

             L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di giugno alle ore 09,00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

 

1 - MARIANI SERGIO P  10 - CORBETTA FEDERICO P  

2 - CARMINATI AMOS P  11 - FREDDI MASSIMO P  

3 - LOCATELLI TOMMASO P  12 - PAGNONCELLI DONATO P  

4 - RAVASIO LUCIO P  13 - PAGNONCELLI DIEGO A  

5 - PAGNONCELLI  

ELEONORA 

P       

6 - ROSSI STEFANO P       

7 - PAGNONCELLI MARTA P       

8 - LOCATELLI AURELIANO A       

9 - ROMAGNOLI SILVIA P        

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. ALLETTO DR. SALVATORE il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig.  MARIANI SERGIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

 

Oggetto: Programma  triennale dei lavori publici 2013/2015 ed elenco dei   lavori   da   realizzare   

nell'anno  2013:  esame ed approvazione. 

 

 

 

 

 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 

 

 

 

PARERE TECNICO 

 

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

avente come oggetto Programma  triennale dei lavori publici 2013/2015 ed elenco dei   lavori   da   

realizzare   nell'anno  2013:  esame ed approvazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to PAGANELLI Geom. Moris 

 

  

 

 

PARERE CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49,  comma 1,  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

avente come oggetto  Programma  triennale dei lavori publici 2013/2015 ed elenco dei   lavori   da   

realizzare   nell'anno  2013:  esame ed approvazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento comunale dei Controlli si attesta che la presente deliberazione, avente come oggetto 

Programma  triennale dei lavori publici 2013/2015 ed elenco dei   lavori   da   realizzare   nell'anno  

2013:  esame ed approvazione. non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-

finanziaria e sul patrimonio dell’ente. 

 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 

 

 



 

 

 

 

Delibera di C.C. n. 16 del 22.06.2013 

 

Illustra l’argomento l’Assessore ai Lavori Pubblici, viabilità e sicurezza sig. Rossi Stefano, 

quest’ultimo dà lettura degli interventi previsti nel programma nel triennio 2013/2015. 

 

Il consigliere Freddi Massimo del gruppo consigliare “Per il Tuo Comune – Forti Insieme” chiede 

chiarimenti e delucidazioni in ordine all’intervento da effettuare sul “Gigante”. 

 

Il Sindaco informa che stante il momento economico non felice l’intervento verrebbe differito e, 

pertanto, ler risorse pubbliche collegate slittano nel 2014. 

 

Si apre un dibattito fra il Sindaco ed il Consigliere Freddi Massimo in merito alle problematiche in 

questione sia di carattere amministrativo sia di carattere tecnico operativo. 

 

Il Consigliere Corbetta Federico del gruppo consigliare “Per il Tuo Comune – Forti Insieme”, 

interviene per acquisire ulteriori informazioni in ordine al piano triennale. 

 

L’Assessore ai LL.PP., risponde alle richieste. 

 

Il Consigliere pagnoncelli Donato del gruppo consigliare “Per il Tuo Comune – Forti Insieme” 

chiede l’esistenza di eventuali risorse alternative al “Gigante”  per la realizzazione degli interventi 

previsti nel piano. 

 

L’Assessore ribadisce che in questa fase di recessione economica non sussistono ulteriori risorse in 

bilancio. 

 

Il Consigliere Pagnoncelli Donato non condivide e preannuncia il suo voto contrario. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l'attività di realizzazione dei lavori di cui alla D.Igs 163/2006 si svolge sulla base di un 

Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare nel 

rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa 

urbanistica unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- l’elenco annuale predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice deve essere approvato 

unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere 

l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio Bilancio, 

ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri Enti 

pubblici; 

- che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 le Amministrazioni aggiudicatici sono tenute 

“ … ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli 

schemi tipo che sono definiti con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al 

decreto del Ministero dei lavori pubblici 6.4.2001 n. 20 e per estremi sul sito informatico 

presso l'Osservatorio”; 

- che per la predisposizione del Programma è stato identificato il quadro dei propri bisogni e 

delle relative esigenze individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento; 



 

 

- che nella redazione del Programma Triennale si è indicato l’ordine di priorità in conformità 

all’art. 128 - comma 3 - del D.Lgs 163/2006; 

 

Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2013-2015 ed elenco annuale 

dei lavori anno 2013, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 97 del 04.10.2012; 

 

Verificato che per tutti i lavori compresi nell'elenco annuale 2013, il cui importo è inferiore a 

1.000.000, sono stati realizzati gli studi sintetici di fattibilità/stima dei costi - documenti preliminari 

alla progettazione ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 6, D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010; 

 

Dato atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, nonché i loro aggiornamenti, 

saranno pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al 

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6/4/2001 n. 20 e per estremi sul sito informatico presso 

l'Osservatorio, ai sensi dell'art. 128, comma 11, del D.lgs 163/2006; 

 

Evidenziato che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2013-2015 ed elenco 

annuale dei lavori anno 2013, ai sensi dell’art. 128 - comma 2 - della D.Lgs 163/2006, è stato 

depositato presso la segreteria comunale per un periodo continuativo di 60 giorni dal 16/10/2012 al 

15/12/2012 e che è stato dato avviso del deposito mediante pubblicazione all’albo pretorio e non è 

pervenuta alcuna osservazione; 

 

Visto l’art. 128 del D.Lgs nr. 163/2006 e s.m.i; 

 

Accertata la competenza del Consiglio comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

 

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Pagnoncelli Donato e Corbetta Federico) astenuti n. 1 (Freddi 

Massimo), resi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti e nr. 10 i  votanti, 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2013-2015 ed elenco 

annuale dei lavori anno 2013, nel testo adottato con delibera Giunta Comunale n. 97 del 

04.10.2012, come indicato nelle schede 1 – 2 – 2b – 3 allegate che formano parte integrante del 

presente atto; 

 

- Allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2013. 

 

- Di demandare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale affinché provveda, una volta 

divenuta esecutiva la presente deliberazione, agli adempimenti di legge. 

 

 

Dopodiché, 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Pagnoncelli Donato e Corbetta Federico) astenuti n. 1 (Freddi 

Massimo), resi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti e nr. 10 i  votanti, 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell' art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 16 del 22.06.2013 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to MARIANI SERGIO F.to ALLETTO DR. SALVATORE 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

******************************************************************************** 

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 25.07.2013 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                       SETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria. 

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993. 

ADDI', ...................                                                                IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

_________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di 

questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267. 

 

 

Addì, ....................      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AMMINISTRATIVO 

                                                                                          F.to   PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

________________________ 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 


