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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° 104 del 24/10/2019 
 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMI DI PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 ED ELENCO 

ANNUALE 2020 DEI LAVORI PUBBLICI E DI PROGRAMMA BIENNALE 
2020/2021 DI FORNITURE E SERVIZI. 

 
 
L’anno  duemiladiciannove, addì  ventiquattro, del mese di  Ottobre alle ore 19:20, 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 

FRIGENI ALESSANDRO Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore e Vice Sindaco SI 
BRIOSCHI GIANBATTISTA Assessore SI 
CORNALI ANNARITA Assessore SI 
DELLA MUSSIA LIVIA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Vice Segretario 
Comunale  Trinchero Dott.ssa Livia. 
 
Il Sindaco  Frigeni Arch. Alessandro 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 SCHEMI DI PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 ED ELENCO 

ANNUALE 2020 DEI LAVORI PUBBLICI E DI PROGRAMMA BIENNALE 
2020/2021 DI FORNITURE E SERVIZI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prescrive che «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.»; 

- l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prescrive che «Il programma 
triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore 
stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di 
progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima 
annualità, per i quali deve essere riportata 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 a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. […]»; 

- l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prescrive che «Il programma 
biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e 
di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. […]»; 

 
PREMESSO, altresì, che: 
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 

(DUP) dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato 
concernente la programmazione di Bilancio di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 41 del 26/09/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2020-2022; 

 
VISTO il Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, 
n. 14 avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 
 
DATO ATTO che occorre individuare il Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 
2020/2022, cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco 
annuale, e che, in relazione alla struttura organizzativa dell’Ente, tale figura è individuata nel 
Responsabile dell’Area I - P.G.T., fino a nuovo specifico atto della Giunta comunale; 
 
PRESO ATTO che sono stati predisposti gli schemi del programma dei lavori pubblici, che individua 
gli interventi da inserire nella programmazione annuale 2020 e triennale 2020/2022, e del 
programma biennale 2020/2021 di forniture e servizi, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi 
programmatici dell’Ente; 
 
RITENUTO di adottare i suddetti schemi del programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 
2020 dei lavori pubblici e del programma biennale 2020/2021 di forniture e servizi; 
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VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area 
P.G.T., ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,  
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area 
P.E.F., ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di adottare gli schemi del programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori 
pubblici e del programma biennale 2020/2021 di forniture e servizi, allegati alla presente quale 
parte integrante e sostanziale, e composti da: 

 Allegato I - Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 - Quadro 
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 Allegato I - Scheda B: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 - Elenco 
delle opere incompiute; 

 Allegato I - Scheda C: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 - Elenco 
degli immobili disponibili; 

 Allegato I - Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 - Elenco 
degli interventi del programma; 

 Allegato I - Scheda E: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 - Interventi 
ricompresi nell’elenco annuale; 

 Allegato I - Scheda F: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 - Elenco 
degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 
riproposti e non avviati; 

 Allegato II - Scheda A: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 
- Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 Allegato II - Scheda B: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 
- Elenco degli acquisti del programma; 

 Allegato II - Scheda C: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 
- Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 
biennale e non riproposti e non avviati. 

 
2) Di dare atto che la compatibilità dei suddetti schemi con le previsioni di entrata per gli anni 

2020/2022, valutata in questa fase in via preliminare, dovrà essere verificata nel momento in cui 
sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Ente, unitamente ai documenti del Bilancio di 
previsione dell’Ente, evidenziando che lo stesso potrà, in quella sede, essere modificato in 
relazione alle risorse finanziarie effettivamente reperibili e nel rispetto dei vincoli risultanti dai 
documenti di programmazione finanziaria; 
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3) Di incaricare il Responsabile dell’Area I - P.G.T. perché proceda alla pubblicazione, presso 

l’albo pretorio dell’Ente, degli schemi adottati per 30 giorni consecutivi, affinché possano essere 
presentate eventuali osservazioni, riservandosi poi di sottoporre i programmi alla definitiva 
approvazione da parte del Consiglio comunale, unitamente al Bilancio di previsione, di cui gli 
stessi costituiscono allegati fondamentali, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i.; 

 
4) Di dare atto che gli schemi adottati confluiranno, altresì, nella nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, così come previsto dal principio 
contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/1 punto 8.2 del D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

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

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
6) 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. 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i.. 

 
*********************************************************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMI DI PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 ED ELENCO 

ANNUALE 2020 DEI LAVORI PUBBLICI E DI PROGRAMMA BIENNALE 
2020/2021 DI FORNITURE E SERVIZI. 
 

 
 

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,  23/10/2019  IL RESPONSABILE AREA 1 P.G.T. 

   Maggioni Ing. Loris  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 147 bis, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio parere favorevole 
di regolarità contabile introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 
   
 
Almenno San Bartolomeo,  23/10/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 P.E.F. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Frigeni Arch. Alessandro 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Trinchero Dott.ssa Livia 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

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  30/10/2019 al  14/11/2019. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
Almenno San Bartolomeo,  30/10/2019  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   Trinchero Dott.ssa Livia 

 
___________________________________________________________________________ 
 

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   Trinchero Dott.ssa Livia 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


