
5. CORBANI Mauro Presente

PRESENTI / ASSENTI
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6. MAGGI Gabriele Presente

FUSARI Chiara Presente

7. DONINI Elena Assente

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N. 8 del 27-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO
2019/2021 ED ELENCO ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di marzo alle ore 19:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione
sotto la presidenza del Sindaco  Arsenio MOLASCHI il Consiglio Comunale.

N.

8. RIZZI Rosanna Assente

3. DONINI Olivano

9. ZUCCHELLI Ida Presente

Assente

1.

10. VEZZINI Aldo Ferruccio Presente

MOLASCHI Arsenio

4.

11. MAESTRELLI David Assente

RAIMONDI Ernesto

PRESENTI    7 ASSENTI    4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marano Angelina
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

Presente
Cognome e Nome



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO
2019/2021 ED ELENCO ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’argomento viene introdotto dal Sindaco Arsenio Molaschi, il quale mette in evidenza
che il piano triennale delle opere pubbliche è negativo. Egli, comunque, assicura che saranno
garantite opere di manutenzione del patrimonio pubblico con spesa contenuta nel limite di €
100.000,00 escluse dalla programmazione triennale;

Premesso che in data 19.4.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 recante nuove norme
in materia di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi;

Visto l’art. 21 del citato decreto che, assorbendo l'art. 118 del D.lgs. 163/2006 "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, obbliga le amministrazioni pubbliche a
predisporre ed approvare una programmazione triennale dei lavori pubblici, di singolo importo
pari o superiore a Euro 100.000,00=, nel rispetto dei documenti programmatori del comune,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

Visto inoltre il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti LL.PP. 9 giugno 2005
"Procedura e schemi - tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici";

Ricordato che il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale deve essere
inserito nel Documento Unico di Programmazione ed approvato contestualmente all’approvazione
del bilancio annuale di previsione, nonché del bilancio triennale e che deve trovare coerenza con i
succitati documenti contabili;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, non intende eseguire nel triennio 2019/2021
alcun intervento che comporterà una spesa superiore ad euro centomila, e che pertanto il
programma triennale ed annuale è negativo e non presenta nessuna opera;

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 8 del 26.03.2018 avente ad oggetto: "Approvazione
programma opere pubbliche triennio 2018/2020 ed elenco annuale 2018 ";

Visti:
il D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. n.267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli: n. 7; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per
alzata di mano da n. 7 presenti e votanti;

DELIBERA

di dare atto che l’Amministrazione non intende eseguire nel triennio 2019/2021 opere di1.
importo pari o superiore ad € 100.000,00 e che pertanto il programma triennale delle OO.PP.
per gli anni 2019-2020-2021 e l'elenco annuale 2019, è negativo.



Indi,

Il CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli: n. 7; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per

alzata di mano da n. 7 presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.



f.to  Marano Angelina
IL SEGRETARIO COMUNALE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il  21.05.2019  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Marano Angelina

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:

|_| è divenuta esecutiva il                              ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

|x| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18
agosto 2000 n. 267 in data 27-03-2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Marano Angelina

___________________________________________________________

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

Li, 21.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marano Angelina

Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO

f.to  Arsenio MOLASCHI



PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

Azzanello, 27-03-2019

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to  Raffella Gipponi

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2019/2021 ED ELENCO ANNO 2019.

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

PARERE
Deliberazione C.C. n.  8      del   27-03-2019


