
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 167 del 26/10/2016 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA  DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI PER IL  PERIODO  2017/2019 COMPRENDENTE 
L'ELENCO ANNUALE 2017 

 
 
Il giorno ventisei ottobre duemilasedici, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

COMINI DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA  DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI PER IL  PERIODO  2017/2019 COMPRENDENTE L'ELENCO ANNUALE 2017 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL); 

  il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 ottobre 2014, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014 (più oltre D.M. 

2014); 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE,  sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (più oltre nuovo Codice); 

 

richiamato l’art. 21 del Codice, che stabilisce quanto segue: 

 il comune adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati 

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

 il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori 

il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro; 

 il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del Codice, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione 

e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto 

per tipologia e classe di importo; 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 



f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 

 fino alla data di entrata in vigore del  suddetto decreto, si applica l'articolo 216, comma 3 del 

Codice; 

 

considerato che allo stato attuale occorre applicare quanto indicato all’art. 216, comma 3 del 

Codice e cioè:  

fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di 

programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici 

individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla 

realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale 

precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del 

patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 

concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le 

medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione 

del decreto; 

 

precisato che il D.M. 2014 non prevede uno schema tipo per la redazione del programma 

biennale di forniture e servizi,  come richiesto dal nuovo Codice; 

 

dato atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei 

lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali,  sono pubblicati sul profilo del comune e sul 

sito informatico dell'Osservatorio lavori pubblici regionale;  

 

visto lo schema del programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019,  comprendente l’elenco 

annuale 2017, predisposto dalla Responsabile dell’Area Infrastrutture, che prevede lavori individuati 

sulla base delle priorità e delle indicazioni di questa Giunta; 

 

considerato di rimandare a successivo atto l’adozione dello schema della programmazione 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018, in ragione di: 

 sopravvenute esigenze, 

 successivi provvedimenti attuativi utili alla definizione delle modalità per adempiere a quanto 

richiesto dal nuovo Codice; 

 

ritenuto di adottare lo schema del programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019,  

comprendente l’elenco annuale 2017,  sulla base degli schemi-tipo ministeriali (D.M. 2014), 

comprendenti gli interventi necessari per soddisfare i bisogni emersi; 

 



 

attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49, 

del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

2. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2017/2019 , predisposto 

dalla Responsabile dell’Area Infrastrutture, come dalle schede allegate alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di rimandare a successivo atto l’adozione dello schema della programmazione biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2017-2018; 

4. di disporne l’immediata pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 60 giorni consecutivi 

come previsto dal D.M. 2014; 

5. di adottare la seguente ulteriore forma di informazione nei confronti dei soggetti comunque 

interessati al programma: pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi sul sito internet 

ufficiale del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.gavardo.bs.it sezione 

Trasparenza; 

6. di precisare che il suddetto programma  sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio 

comunale,  nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;  

7. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente 

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     


