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OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNAL E DEI 

LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2021/2023  
 
 

L’anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di gennaio alle ore 15:00, secondo le 
disposizioni in via d’emergenza per le problematiche connesse al Covid-19 in particolare richiamate 
dall.art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e secondo quanto sancito dal Decreto del Sindaco n.3/2002 
“ Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali” in modalità telematica 
sulla piattaforma “ZOOM” previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 
 

   Presente Assente 
1 DELFACCIO FRANCO Sindaco X  
2 BRUNORI FABIO Vice Sindaco X  
3 BACCHETTI SILVIA Assessore X  

 
 PRESENTI:  3  ASSENTI:  0 

 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Cacioppo Andrea il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Delfaccio - Il Sindaco - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

 
 



 
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNAL E DEI 

LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2021/2023  
 
 
PREMESSO CHE:  
• l’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo 
superiore a 100.000 euro e il programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi, di singolo importo 
superiore a 40.000 euro, con i relativi elenchi annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in 
coerenza con il bilancio;  
• il programma triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi e forniture sono contenuti nel Documento 
Unico di Programmazione (DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla 
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
• il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
ha approvato il decreto n. 14 del 2018 “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”;  
• l’articolo 5 del citato decreto dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi, proposti dal referente 
responsabile dei programmi, devono essere pubblicati sul profilo del committente ed eventualmente posti in 
consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla loro pubblicazione; 
 
PRESO ATTO che l’ufficio tecnico comunale ha predisposto gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 
2021/2023; 
 
ESAMINATI  gli schemi sopra citati, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO  che gli stessi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative al riguardo e degli indirizzi 
programmatici di questa Amministrazione; 
 
RITENUTO  di dover adottare gli schemi dei programmi triennale lavori pubblici e biennale servizi e forniture e 
contestualmente incaricare il servizio finanziario di aggiornare il DUP al fine della predisposizione del successivo 
bilancio triennale, tenendo conto delle opere e servizi inserite nei suddetti programmi; 
 
DATO ATTO :  
• che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;  
• che del contenuto del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 si darà conto nella nota di aggiornamento 
del DUP 2021-2023; 
 
VISTI  i  pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi  dai  competenti  Responsabili di Servizio ai sensi 
dell’art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n. 267; 
 
 Con voti favorevoli UNANIMI, contrari NESSUNO astenuti NESSUNO, espressi in forma palese, 

  
 D E L I B E R A  

 
• DI ADOTTARE lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 che si allega al presente atto 

deliberativo sotto la lettera “A” per formarne parte integrale e sostanziale. 

•  DI DARE ATTO che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con 
il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali. 

• DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del DM del MIT n. 14 del 2018, il programma sarà 
pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” per 
almeno 30 giorni consecutivi. 



• DI DARE ALTRESI’ ATTO che, dopo l’approvazione contestualmente alla nota di aggiornamento del DUP, si 
provvederà alla pubblicazione sui siti informatici del Ministero competente e sull’Osservatorio dei contratti 
pubblici della Regione Lombardia secondo le procedure stabilite da detti enti. 

 

 

Con successiva votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli UNANIMI;  

 

D E L I B E R A  

 

• DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, a' sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267. 

 
  



�  Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 27/01/2021  
 
 
 
 
 
OGGETTO:  ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LA VORI PUBBLICI 

PER IL TRIENNIO 2021/2023  
  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia. 
 

 

   
  Il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico  
 
 
Lavenone, addì 27/01/2021  

F.to Franco Delfaccio  
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIA RIA 
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Si attesta la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

   
  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria 
 
 
Lavenone, addì 27/01/2021  

F.to Albertini Grazia  
 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
    Franco Delfaccio  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
    dott. Cacioppo Andrea  

 
 

(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice 
Amministrazione Digitale, D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 
 
attesta che: 
 
copia della presente deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 27/01/2021  viene pubblicata all’Albo del 
Comune il 01.03.2021 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale 
www.comune.lavenone.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale  
    dott. Cacioppo Andrea  

 
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice 

Amministrazione Digitale, D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).  
 
 
   

 

 
     
 
 

 
      

     
     

 

 

 


