COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 DEL 21/10/2021

OGGETTO:

ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20222024 ED ELENCO ANNUALE 2022

L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 12:00 nella Sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
CHIODI MARIANGELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale

PRESENTE
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

Delibera di Giunta N. 78 del 21/10/2021
OGGETTO:

ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20222024 ED ELENCO ANNUALE 2022

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, ai fini
dell’attività di realizzazione dei lavori pubblici, la redazione del programma triennale
delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso del primo
anno, di (singolo) importo superiore a € 100.000,00 (euro centomila/00);
ESAMINATO il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 9 giugno 2005 circa la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e l’elenco annuale dei lavori pubblici in
argomento;
VISTO lo schema di “Programma Triennale 2022 - 2024” e di “Elenco annuale 2022”
delle opere pubbliche da realizzare nel Comune di Paitone, predisposto dal
Responsabile dell’Area Tecnica in conformità agli schemi-tipo suaccennati;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” – in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
RITENUTO di dover adottare gli anzidetti schemi in tempo utile per consentire la
pubblicazione per 60 (sessanta) giorni, prima della data di approvazione da parte del
Consiglio Comunale del bilancio di previsione relativo agli anni 2022 – 2023 – 2024;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativocontabile, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; dopo breve, ma esauriente
discussione, con voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. DI ADOTTARE gli allegati schemi del piano triennale 2022-2024 dei lavori
pubblici del Comune e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022;

2. DI DISPORRE che i suddetti schemi siano pubblicati all’Albo Pretorio per 60 gg
consecutivi, prima dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale;
3. DI DICHIARARE, con separata, favorevole ed unanime votazione, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO:

ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20222024 ED ELENCO ANNUALE 2022

PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Il Responsabile del servizio
AREA TECNICA
F.to Orizio Marco Domenico

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
Il Responsabile del servizio
Finanziario e tributi
F.to Sbalzer Eugenio

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone (BS), lì
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Relazione di pubblicazione, comunicazione ai capigruppo consiliari
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata
in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico;
 È stata comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Paitone (BS), lì 21/10/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 21/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

