COPIA
DELIBERAZIONE N. 6

Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021
ED ELENCO
ANNUALE
2019
DEI
LAVORI PUBBLICI E DEL
PROGRAMMA BIENNALE 2019/2020 DI FORNITURE E SERVIZI.

L’anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano :
MEMBRI
BRIOSCHI GIANLUIGI
ROTA MARIA LUISA
FUMAGALLI MIRIAM PALMA
PIATTI MAURO
CATTANEO PAOLO
ZANARDI SERENA
MAGNO ROSSANA
DE SANCTIS STEFANO
PELIZZOLI GIOVANNI PIETRO
CORNALI LAVINIA
CARMINATI ONORINA
SARCHIELLI MICHELE
CASIZZI MARGHERITA

PRESENTI/ASSENTI
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

Totale: 11

Totale: 2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Santo Russo il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianluigi Brioschi / Presidente
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco presenta la proposta di delibera con le schede che non espongono le opere pubbliche sotto il
valore di 100.000 euro da realizzare nell’anno 2019 e seguenti, ma riportate in un altro elenco provvede ad
elencare.
In particolare:
il Comune cercherà di sfruttare i finanziamenti stanziati dallo Stato e a partecipare ai bandi nazionali per
finanziare opere pubbliche; si cercherà di intervenire per migliorare l’efficienza energetica negli edifici
scolastici; si ipotizza la realizzazione del sottopasso in località “Cinque Vie” con una previsione di spesa di
120.000 euro; l’intenzione è di acquisire alcune aree e creare parcheggi pubblici; è stato previsto un
intervento per migliorare e rendere più sicura la viabilità con asfaltature e miglioramento della segnaletica
con una previsione di spesa per 50.000 euro; si interverrà per rendere più sicure le scuole facendo anche
interventi di manutenzione straordinaria; è stato previsto un intervento per sistemare la Piazza San
Salvatore; saranno sistemati alcuni parchi giochi; inoltre l’intenzione è di redigere il piano cimiteriale; infine
sarà fatta la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.
Il consigliere Carminati Onorina chiede chiarimenti sullo standard qualitativo di 250.000 euro.
Il Sindaco precisa che si riferisce allo standard che dovrebbe arrivare alla realizzazione del supermercato.
Il consigliere Cornali Lavinia chiede maggiori chiarimenti su alcune voci, in particolare sull’acquisizione delle
aree mappale 135 e sugli interventi stradali.
Il Sindaco indica le aree dopo il Piazzale Giuramento per riqualificare la via con la realizzazione di
marciapiedi e aree di sosta per arrivare ai monumenti di Almenno S.S.
L’assessore Magno Rossana ripete che gli interventi inerenti la messa in sicurezza delle sede viarie con la
sistemazione del manto stradale in realtà sono in corso di definizione, perché finanziati con le risorse
stanziati dallo Stato con legge finanziaria per il 2019. I lavori dovranno essere iniziati entro la metà del
mese di maggio prossimo pena la decadenza, pertanto l’ufficio tecnico sta lavorando perché non si tratta di
una semplice sostituzione del manto bituminoso ma dovrà essere fatto un intervento, se il tempo lo
permetterà, che comprende anche il rifacimento dello strato sottostante. A breve si stabilirà in via
definitiva quali saranno da realizzare. Riguardo alla manutenzione straordinaria e rifacimento marciapiedi è
in previsione il completamento del marciapiede mancante tra il “Quartiere Ronco” e il “Viadotto” che
porta a San Tomè (San Tommaso).
Il consigliere Sarchielli Michele rileva che il programma opere pubbliche è passato da 1.000.000 di euro a
1.300.000 euro. Il consigliere spera che almeno quest’anno si faccia qualcosa perché vedendo le opere che
erano state previste lo scorso anno si è fatto poco o niente. Chiede come mai la previsione di spesa per la
sala civica è passata quest’anno da 125.000 euro a 250.000 euro; chiede a questo punto se si faranno due
sale civiche o se è stata prevista una struttura più grande. Inoltre spera che sarà portato a casa il contributo
per mettere in sicurezza la facciata del Municipio in quanto particolarmente pericolante, quindi è un’opera
importante. Riguardo agli oneri di urbanizzazione rileva un importo di 440.000 euro, quest’anno 485.000,
chiede a questo punto quanti oneri sono stati introitati lo scorso anno.
Il Sindaco indica circa 220.000 euro di oneri incassati. Rileva inoltre che era prevista anche la realizzazione
della sala civica.
L’assessore Magno Rossana precisa che lo scorso anno sono stati finanziati lavori non ancora realizzati ma
che andranno in cantiere a breve. Sono inoltre in corso lavori al mercato e i lavori di sistemazione dei
cancelli al cimitero. L’assessore precisa infine che, il consigliere Sarchielli, come amministratore, dovrebbe
sapere come funziona il giro degli oneri e spiega che per poter eseguire le opere è necessario incassare
prima. Rileva altresì che lo scorso anno sono stati investiti circa 150.000 euro solo per le spese correnti,
pertanto prima si è dovuto coprire quelle di spese, poi si è provveduto a impegnare la restante parte.
Sottolinea che per alcune opere quindi è stato assunto l’impegno e c’è anche una tempistica da rispettare.
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Il sindaco rileva che l’attuale amministrazione cinque anni fa è partita con zero oneri di urbanizzazione per arrivare
man mano oggi ad avere un introito modesto di circa 215.000 euro.
Il consigliere Sarchielli Michele sostiene che è stato riscosso un importo basso perché è stato bloccato il PGT per
almeno due anni.
Il Sindaco non ritiene sia stato questo il motivo ma l’andamento dell’economia nazionale che ha rallentato gli
investimenti. E’ stata data poi un’apertura con la legge regionale 31 e si è quindi potuto intervenire.
L’assessore Magno Rossana chiede al consigliere Sarchielli Michele di recarsi presso l’ufficio tecnico per verificare il
numero di permessi di costruire rilasciati nei quattro anni precedenti rispetto a quelli rilasciati quando era in
maggioranza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

-

-

l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale 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, il quale 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. [omissis]»;
l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale 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. [omissis]»;
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice dei Contratti, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4, del Codice dei
Contratti;

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 applicato della programmazione di cui
all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 23/01/2019 veniva presentato ed approvato lo schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
- con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 30/01/2019 veniva riapprovato lo schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale 2019/2021 dei lavori pubblici e del programma
biennale 2018/2019 di forniture e servizi, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 14/2018 avente per 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”
PRESO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate:
- la Giunta comunale con deliberazione n. 93 del 17/10/2018, della quale si richiamano integralmente i contenuti, ha
adottato lo schema del programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e del programma
biennale 2019/2020 di forniture e servizi;
- gli schemi adottati sono stati affissi all’albo pretorio dell’Ente per 30 giorni, dal 29/10/2018 al 29/11/2018, con num.
reg. 832;
- che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;
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VISTE le schede del programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e del programma
biennale 2019/2020 di forniture e servizi, redatte ai sensi del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, riviste secondo le sopravvenute esigenze tecniche ed economiche;
RITENUTI i contenuti delle suddette schede rispondenti alle scelte ed alle esigenze dell’Amministrazione comunale e
ritenute, altresì, le stesse schede meritevoli di approvazione;
CONSIDERATO che alcune opere pubbliche, già inserite nel programma triennale 2018/2020 e nell’elenco annuale
2018, vengono rifinanziate e riproposte nel programma triennale 2019/2021 e nell’elenco annuale 2019;
DATO ATTO che l’art. 5, comma 10 del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16
gennaio 2018, n. 14, prescrive che «Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del Codice»;
ATTESO che:
- ai sensi del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, il
programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici ed il programma biennale 2019/2020 di
forniture e servizi devono essere approvati, con tutte le schede previste, in coerenza con il bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2019/2021 e, pertanto, dopo l’approvazione del bilancio stesso;
- l’art. 5, comma 6 del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14,
prescrive che «[omissis] Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi
documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente,
secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. [omissis]»;
- è iscritto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2019/2021;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che il Consiglio comunale, organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo, approva, fra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici ed il programma biennale di forniture e servizi;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore 3 – Area tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore 2 – Area finanziaria,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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 n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Sarchielli Michele, Carminati Onorina e Cornali Lavinia) resi nei modi e termini
di legge,
DELIBERA
1. Di approvare il programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e del programma
biennale 2019/2020 di forniture e servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare, a cura del Responsabile del Settore 3, il programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei
lavori pubblici ed il programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi sul sito informatico del Comune,
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come prescritto ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
3. Di dare atto che il programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e del programma
biennale 2019/2020 di forniture e servizi confluiranno nella nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione.
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4. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Sarchielli Michele, Carminati Onorina e Cornali
Lavinia) espressi con separata votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

------===oOo===----Parere di regolarità tecnica: Favorevole
F.to - Il Responsabile del Settore 3 – Ing. Matteo Pezzotta
Parere contabile: Favorevole
F.to - Il Responsabile del Settore 2 – Liliana Mazzucotelli
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
F.to Fumagalli Miriam Palma

Il Presidente
F.to Gianluigi Brioschi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Santo Russo

_______________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà
per 15 giorni consecutivi.
Almenno San Salvatore, lì ______________

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Santo Russo
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,
( ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
( X ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
Almenno San Salvatore, lì ______________

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Santo Russo
_________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Almenno San Salvatore, lì ______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bertuletti Roberta
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