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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 75 del 09/10/2015 
 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 E DELL'ELENCO 

ANNUALE 2016 DEI LAVORI PUBBLICI. 
 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  nove, del mese di  ottobre alle ore 18:30, nella solita sala delle 
adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario  Saia 
dott.ssa Leandra. 
 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 E DELL'ELENCO 

ANNUALE 2016 DEI LAVORI PUBBLICI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 172 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il quale prescrive che al 
bilancio di previsione deve essere allegato il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del 
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.e dagli artt. 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede che l’attività di realizzazione dei 
lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolga sulla base di un programma 
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e 
approvano unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il medesimo articolo prevede, al comma 11, che l’adozione del programma 
triennale e dell’elenco annuale dei lavori avvenga sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da pubblicare sull’apposito sito informatico del Ministero e per 
estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio; 
 
VISTO il Decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11/11/2011 (Procedura e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali 
e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale 
per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 13 e 
271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.: 
- entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta comunale deve predisporre lo schema di programma 

triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 
- entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di programma triennale 

dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 
 
DATO atto che: 
- è necessario definire lo schema di programmazione triennale LL.PP. e l’elenco dei lavori da realizzare 

nell’anno 2016, documenti che faranno parte integrante del bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 
- lo schema di programma in questione dovrà essere reso pubblico mediante affissione nella sede 

comunale per almeno 60 giorni prima della sua approvazione; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di programma triennale 2016/2018 ed il relativo elenco annuale dei 
lavori pubblici per l’anno 2016 redatti dal Responsabile dell’Area Tecnica, in linea con gli obiettivi 
dell’Amministrazione comunale; 
 
RILEVATO che, nell’attività di predisposizione dello schema del programma in questione si è tenuto 
presente dello stato di attuazione degli interventi programmati ed avviati negli anni precedenti; 
 
CONSTATATO altresì che, il programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori per l’anno 
2016, verrà definitivamente approvato unitamente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2016; 
 
RILEVATO che: 
- ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è 

subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno 
studio di fattibilità e, per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione del 
progetto preliminare; 

- i lavori non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati solo sulla base di un autonomo 
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’Amministrazione stessa 
al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito dei 
ribassi d’asta o di economie; 
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- il documento di programmazione allegato alla presente deliberazione contiene lavori che, ai sensi del 
novellato dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., hanno un importo superiore a 100.000,00 euro e, 
pertanto, non sono state indicate tutte le ulteriori opere di importo inferiore, nonché le manutenzioni 
ordinarie che, in ogni caso, sono inserite nel bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Tecnica, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 
174/2012 e loro s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, 
del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, la presente deliberazione non comporta riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, in quanto l’analisi 
degli stessi è demandata all’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del programma triennale e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, unitamente al bilancio di previsione;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 128, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i., per quanto in premessa esposto, lo schema di programma triennale 2016/2018 ed il relativo 
elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016 allegati al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale. 

 
2) Di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale saranno sottoposti a verifica nel corso della 

predisposizione del bilancio di previsione, così da definire con maggiore precisione le risorse da 
impiegare per la sua attuazione, alla luce dei vincoli di bilancio e degli obblighi di finanza pubblica. 

 
3) Di incaricare gli uffici competenti, affinché si proceda alla pubblicazione presso l’albo pretorio dello 

schema adottato per 60 giorni consecutivi, riservandosi poi di sottoporre il programma triennale alla 
definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale, unitamente al bilancio di previsione, di cui lo 
stesso costituisce allegato, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 

 
4) Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica siano inviate all’Amministrazione 

comunale e che, scaduti 60 giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano trasmessi all’Area Economico-
Finanziaria per l’approvazione unitamente al bilancio di previsione. 

 
5) Di dare atto che con successivo provvedimento, da adottarsi unitamente al bilancio preventivo, il 

Consiglio comunale approverà definitivamente il programma triennale ed il relativo elenco annuale dei 
lavori pubblici. 

 
6) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
7) Di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 

 
***************************************************************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 E DELL'ELENCO 

ANNUALE 2016 DEI LAVORI PUBBLICI. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  09/10/2015  IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 

   Maggioni ing. Loris  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO 
  Saia dott.ssa Leandra 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  19/10/2015 al  03/11/2015. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 Almenno San Bartolomeo,  19/10/2015  IL SEGRETARIO 
   Saia dott.ssa Leandra 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO 
   Saia dott.ssa Leandra 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


