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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 seduta ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica   
  

N. 19 DEL 28-07-2021 

  
  

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 ED ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL 
D.LGS. 50/2016 SULLA BASE DEGLI SCHEMI TIPO COME DEFINITI DAL 
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 
14/2018. 

  
L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Luglio, alle ore 18:45, presso la sala delle 
adunanze consiliari G. Tovini, convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il 
Consiglio comunale. 
  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti: 
   

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente 

BRUGALI GIANLUIGI X    MARCHETTI PIETRO X  

CHITTO' GLORIA X    FENAROLI SANTINA X  

DALLAVALLE FRANCESCO  X   PODAVITTE PRIMO X  

BRUGALI LAURA  X   SQUARZONI BALESTRA LUCA  X 

RICCI ALESSANDRO  X   LANZANOVA GIORDANO X  

OSSOLI FRANCESCO X    FILIPPINI CHIARA  X 

PEDRALI MARIO  X      

  
Numero totale PRESENTI: 7  –  ASSENTI: 6  
  
Assiste all’adunanza il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste 
dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, GLORIA CHITTO', nella sua qualità di Consigliere 
anziano1, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto.  

 
1 Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) “quando lo statuto non dispone 

diversamente  le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano”. Ai sensi del successivo art. 40, comma 2, il 

consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell’art. 73 dello stesso TUEL, con 

esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. 



  
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 SULLA BASE DEGLI SCHEMI 
TIPO COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
N. 14/2018. 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
PREMESSO che l’amministrazione Comunale ha deciso di inserire nel Programma delle Opere 
Pubbliche Triennale 2021/2023 e per l’anno 2021 l’intervento di “REALIZZAZIONE DI 
AMPLIAMENTO STRADALE E NUOVO RACCORDO CICLOPEDONALE IN VIA MAGLIO NEL 
COMUNE DI URAGO D’OGLIO, AI FINI DELLA RELATIVA MESSA IN SICUREZZA”. 
  
CONSIDERATO il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come vigente; 
  
RILEVATO che nello specifico l’art. 21 del predetto Decreto prevede nei sotto riportati commi:  
- comma 1 - 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.  
- comma 3 - 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. Ai fini dell’inserimento nel 
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il 
documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.  
  
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2020 si è proceduto 
all’“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 
DEI LAVORI PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 SULLA BASE 
DEGLI SCHEMI TIPO COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTERO N. 14/2018”; 
  
RICORDATO che l’art. 23 c. 3 del suddetto D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 20, 
lettera a), della legge n. 55 del 2019, stabilisce che “Con il Regolamento di cui all’articolo 216, 
comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il 
regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale 
che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, 
si applica l'articolo 216, comma 4”;  
  
ATTESO che il suddetto Regolamento non è stato a tutt’oggi emanato;  
  
VISTO l’art. 216, c.4 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui: “Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, 
titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di 
allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (…); 
  
RAVVISATO conseguentemente di dover procedere come segue: 
1. per gli interventi di valore compreso tra € 100.000,00 ed € 1.000.000,00 all’approvazione dello 
studio di fattibilità; 



2. per gli interventi di valore superiore ad € 1.000.000,00 all’approvazione del progetto preliminare 
(denominabile anche come progetto di fattibilità tecnica ed economica).  
  
VISTO lo studio di fattibilità dell’opera approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 
14.07.2021 che quantifica in € 180.000,00 complessivi il valore dell’opera sopra indicata; 
  
DI DARE ATTO che l’opera risulta finanziata come sotto indicato: 
  

• Cofinanziamento Regione Lombardia: 
  
- D.G.R. n° XI / 3531 DEL 2020: “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA 
ECONOMICA” - € 100.000,00 – quota già inserita nella programmazione triennale e nel bilancio 
di previsione 2021 entrata e spesa, conto capitale; 
  
• Cofinanziamento Regione Lombardia: 
  
- D.G.R. n° XI / 4531 DEL 2021: “ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI COMUNI - INTERVENTI A 
SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO” - € 60.000,00 - quota che verrà inserita 
nella programmazione triennale e nel bilancio di previsione 2021 entrata e spesa, conto capitale; 
  
• Cofinanziamento Comune di Urago d'Oglio: 
  
- BILANCIO ANNUALE COMUNALE DI PREVISIONE 2021: RISORSE PER ACQUISIZIONE 
AREE, TASSE E RELATIVE SPESE NOTARILI - € 20.000,00 - quota che verrà inserita nella 
programmazione triennale e nel bilancio di previsione 2021 entrata e spesa, conto capitale. 

  
Illustra l’argomento l’Assessore dell’Area Tecnica Pietro Marchetti; 
  
ACQUISITI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile 
dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs 267/2000; 
  
TUTTO ciò richiamato e premesso; 
  
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese da n. 7 Consiglieri comunali presenti e votanti; 
  

D E L I B E R A 

  
1.    di aggiornare, per le ragioni e secondo quanto in premessa descritto, il Programma Triennale 

dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021, approvato con 
precedente deliberazione consiliare n. 35/2020, che viene redatto sulla base degli schemi tipo 
approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 in data 16.01.2018; 

  
2.    di dare atto che, successivamente all’approvazione dell’aggiornamento di cui trattasi mediante 

il presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 14/2018, il 
programma, come sopra redatto, verrà pubblicato con le modalità prescritte dalla citata norma; 

  
3.    di precisare che, in assenza di elementi certi (incertezze sulle risorse proprie e trasferite, legate 

alla legge finanziaria e dei decreti attuativi, non conoscenza dei trasferimenti e delle risorse 
regionali in materia di investimenti, mancanza di definizione degli interventi comunitari e dei 
fondi strutturali, ecc.) il programma triennale e l’elenco delle opere pubbliche deve 
inevitabilmente intendersi quale strumento flessibile soggetto ad eventuali modifiche. 

 
  
Infine, il CONSIGLIO COMUNALE, vista l’urgenza di adempiere alle procedure propedeutiche alla 
realizzazione  della  nuova  opera  prevista  nel  programma,  con  separata votazione espressa nei  



termini che seguono:   
 
-  favorevoli unanimi su n. 7 Consiglieri comunali presenti e votanti; 
  

DELIBERA 
  
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. 
n. 267/2000, al fine di poter dare corso all’inizio delle procedure per la realizzazione dell’opera. 
  

 



 Deliberazione di C.C. n. 19 del 28-07-2021 
  
 Letto, confermato e sottoscritto. 
  
  

Il Consigliere anziano Il Segretario comunale 
GLORIA CHITTO'  DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

  
  
  
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
  


