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COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 212 DEL 17-10-2017 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2018-
2020, del relativo elenco annuale e dello schema di programma biennale 2018-2019 
degli acquisti di beni e servizi. 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciassette il giorno Diciassette del mese di Ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
GAETARELLI FABIO 

BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

Presenti: 4 Assenti: 1 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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N. 212/G.C. del 17-10-2017 
 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2018-

2020, del relativo elenco annuale e dello schema di programma biennale 2018-2019 
degli acquisti di beni e servizi. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 nel quale si dispone, specificamente ai commi 1, 3 e 
6 riguardo all’attività di pianificazione, programmazione e progettazione, che “le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari adottano programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
e programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali” fissando la 
soglia di interesse rispettivamente in somma pari o superiore ad € 40.000,00 per le forniture ed  
€ 100.000,00 per i lavori; 
  
CONSIDERATO che il citato art. 21 D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare il comma 7, stabilisce: "Il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome ..."; 
 
VISTO il D.M. (Infrastrutture e trasporti) 24 ottobre 2014, “Procedura 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 del programma 
annuale per l’acquisizione di beni e servizi …” pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06 marzo 2014;  
 
RITENUTO necessario, in applicazione delle norme sopra citate, approvare lo schema di 
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori che l’Ente intende realizzare nel periodo 
2018/2020 nonché lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 al 
fine di consentirne l’approvazione, che avverrà contestualmente al Bilancio di Previsione - di cui 
gli schemi e l’elenco in parola costituiranno allegati; 
 
ESAMINATI lo schema di programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche nonché 
lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi redatti dalla struttura competente 
dell’Ente - allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuti gli 
stessi meritevoli di approvazione; 
 
VERIFICATA la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.  
n. 267/00; 
 
VISTO il D.P.R. n. 207/2012 ed il D.Lgs. n. 50/2016; 

 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49, c. 1, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare lo schema di Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020, 

l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018 e lo schema di programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi 2018/2019, che allegati alla presente deliberazione ne formano 
parte integrante e sostanziale; 

Presenti Assenti 

CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
GAETARELLI FABIO 

BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

Presenti: 4 Assenti: 1 

Presenti Assenti 
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
GAETARELLI FABIO 

BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

Presenti: 4 Assenti: 1 

Presenti Assenti 
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
GAETARELLI FABIO 

BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

Presenti: 4 Assenti: 1 

Presenti Assenti 

CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
GAETARELLI FABIO 

BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

Presenti: 4 Assenti: 1 

Presenti Assenti 
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
GAETARELLI FABIO 

BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

Presenti: 4 Assenti: 1 

Presenti Assenti 
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
GAETARELLI FABIO 

BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

Presenti: 4 Assenti: 1 



GC n. 212 del 17-10-2017 - Pagina 3 di 5 
 

COPIA 
 
2. di stabilire che i suddetti schemi ed elenco siano pubblicati all’albo pretorio comunale per 60 

(sessanta) giorni consecutivi; 
 
3. di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori 

capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 

(F.to Dott.ssa FABRIS EDI)  (F.to CASTELLINI DELIA MARIA) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
N. 212/G.C. del 17-10-2017 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2018-

2020, del relativo elenco annuale e dello schema di programma biennale 2018-2019 
degli acquisti di beni e servizi. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO - LL. PP. 
 
Esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, sulla 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Dichiara che la presente proposta di deliberazione: 

[X]  necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta oneri a carico dell’ente; 

[  ] non necessita di parere di regolarità contabile in quanto, dall’istruttoria svolta dal sottoscritto 
Responsabile del servizio proponente, la stessa non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, 
nei confronti della situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’ente. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - LL. PP. 

(F.to PERUZZI MAURO) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, esprime il seguente 
parere, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 
[X]  FAVOREVOLE 

[   ]  NON FAVOREVOLE 

[   ] NON DOVUTO IN QUANTO NON COMPORTA ONERI RIFLESSI, NEANCHE INDIRETTI, 
NEI CONFRONTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
DELL’ENTE.  

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

(F.to VENTURINI NADIA) 
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Provincia di Brescia 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
N. 212/G.C. del 17-10-2017 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2018-

2020, del relativo elenco annuale e dello schema di programma biennale 2018-2019 
degli acquisti di beni e servizi. 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
La stessa viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Toscolano Maderno, 10-11-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 in data 17-10-2017, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 
 
 

 


