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COMUNE DI ALGUA 
Provincia di Bergamo 

Sigla 

 
C.C. 

Numero 

 
7 

Data 

 
24.03.2021 

 
OGGETTO: 

PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  
2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 - APPROVAZIONE. 

 
 
 
                 COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 

L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 20.30, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 
                                                                          

ACERBIS PIER ANGELO SINDACO Presente 
MARCONI LUIGI CONSIGLIERE Presente 
EPIS DAVIDE CONSIGLIERE Assente 
GRIGIS SIRIO CONSIGLIERE Presente 
GHIRARDI  FIORENZO CONSIGLIERE Presente 
MICHELI MARCELLO CONSIGLIERE Presente 
MILESI GIACOMO CONSIGLIERE Presente 
TAGLIAFERRI VALERIA CONSIGLIERE Presente 
SONZOGNI ENRICO CONSIGLIERE Presente 
OBERTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 
LICINI SIMONA CONSIGLIERE Assente 

 
  

Totale presenti    9 
Totale assenti     2 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ACERBIS PIER ANGELO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
 
 



 

 

Illustra il presente punto 4) all’ordine del giorno il Vice Sindaco Sig. Grigis Sirio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
-  che l’art. 128 del Decreto Legislativo N° 163 del 12.04. 2006 prevede che “l’attività di  

Realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un 
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatici 
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all0elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso; 

-  che ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo, lo schema del programma 
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, 
mediante affissione nella sede delle Amministrazioni aggiudicatici per almeno sessanta giorni 
consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione 
appaltante; 

-  che il comma 11 del medesimo articolo demanda a Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti il compito di definire, con proprio decreto, gli < schemi tipo> sulla base dei quali le 
amministrazioni aggiudicatici adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli 
elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001 N° 20 e per estremi sul 
sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2011 “Procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione per 
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs 12 Aprile 
2006 N° 163 e s.m. e degli art. 13 e 271 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, N° 207; 
 
Considerato che il Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021, è 
stato adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.38 del 10/09/2020 e pubblicato nei 
modi di legge; 
 
Dato atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 è 
stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.10.2020 e pubblicato nei 
modi di legge; 
 
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell’08.01.2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata adottata una variante al Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e 
all’elenco annuale 2021 e pubblicata nei modi di legge; 
 
Atteso che il Programma Triennale, a seguito della variante di cui trattasi, risulta essere composto 
dalle seguenti sei schede: 

- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  
- Scheda B: elenco delle opere incompiute;  
- Scheda C: elenco degli immobili disponibili;  
- Scheda D: elenco degli interventi del programma;  
- Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
- Scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma   

triennale e non riproposti e non avviati;  
 



 

 

Dato atto che a seguito della predetta pubblicazione non sono pervenute osservazioni sul 
Programma Triennale delle OO.PP. 2021-2023 e sull’elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici, si 
rende necessario trasmettere la stessa al Consiglio Comunale per la sua approvazione; 
 
Ritenuto necessario ai sensi delle citate norme approvare il Programma Triennale Opere Pubbliche 
2021-2023 e l’Elenco Annuale 2021, così come risultante a seguito dell’adozione della variante di 
cui trattasi; 
 
Dato atto che sulla presente proposta, il Responsabile del Servizio interessato e il Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria, hanno espresso, ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000, “Parere favorevole”; 
 
Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti dell’11.11.2011; 
 
Visto il D. Lgs N° 163/2006 e s.m.i. e la L.R. n. 5/2007; 
 
Visto il D.P.R N° 207/2010; 
 
Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Sonzogni Enrico e Oberti Gianluca) resi nelle 
forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1)   di approvare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. N° 163/2006, il 

Programma Triennale 2021-2023” e “l’Elenco annuale dei Lavori Pubblici Annualità 2021” 
redatto in conformità alle indicazioni e prescrizioni espresse dal Decreto Ministeriale 
(Infrastrutture e Trasporti) dell’11 Novembre 2011 e costituito dalle seguenti N° 6 schede che 
allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  
- Scheda B: elenco delle opere incompiute;  
- Scheda C: elenco degli immobili disponibili;  
- Scheda D: elenco degli interventi del programma;  
- Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
- Scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati;  
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza a procedere, con separata votazione unanime 
favorevole espressa nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.03.2021 
                                                            
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Pier Angelo Acerbis nella sua qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ex art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Algua , 24.03.2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to Pier Angelo Acerbis 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
La sottoscritta Radice rag. Claudia, nella sua qualità di responsabile del servizio di ragioneria, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Algua , 24.03.2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                  F.to Rag. Radice Claudia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to ACERBIS PIER ANGELO                          F.to DOTT. DE FILIPPIS 
VINCENZO 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 20.04.2021                 
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20.04.2021 al 05.05.2021 
 
Addì, 20.04.2021    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Addì, 20.04.2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo . 
 
Addì, 20.04.2021     ____________________             IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                DOTT. DE FILIPPIS 
VINCENZO 

 


