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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ESAME ELENCO PROGRAMMATICO E PREVENTIVO DELLE SPESE INERENTI
OO.PP. PER L'ANNO 2020 E PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO
2020-2021-2022
L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze,
premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica in prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.
Eseguito l'appello risultano:

SABAINI LAURO
LONARDI KATIA
CURRO' DOMENICA
SALA FABIO
LUCCHESE MARCELLO
PIETROPOLI ANDREA
BONUZZI CARLOTTA
ROSSI MARCO
ZOCCATELLI ALESSANDRO
BERTASI DANIELE
TABARELLI GIUDITTA
ERBIFORI LUCA
FERRARI MARTA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABAINI LAURO nella sua qualità di Presidente
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
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Il Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Propone al Consiglio Comunale
l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo è
stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e
posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:
^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e smi, l'attività di
realizzazione dei lavori ivi descritti, da parte degli Enti Locali, si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali da predisporre nel rispetto di documenti programmatori e
da approvare unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
RILEVATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14, la
Giunta Comunale con deliberazione n. 306 del 22.11.2019 ha adottato lo schema di programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.M. sopra
citato;
DATO ATTO che lo schema e l'elenco come sopra adottati, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio
online e sul sito internet comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del D.M.
14/2018;
RILEVATO che si rende necessario approvare il programma triennale 2020-2021-2022 e relativo
elenco annuale 2020 dei lavori Pubblici formulata dal Responsabile del Procedimento,
conformemente ai modelli approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
16.1.2018, n. 14 (ALL. SUB B);
VISTO l'art. 21 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
ATTESA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°,
del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012,
riportati nell'allegato documento (ALL. SUB A);
DELIBERA
1.
di assumere le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di approvare il programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2020-2021-2022 ed il
relativo elenco annuale riferito al 2020, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del
22.11.2019, dando atto che le seguenti schede allegate alla presente deliberazione costituiscono
parte integrante e sostanziale della stessa:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, articolate per annualità e fonte
di finanziamento;
B: elenco delle opere incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo
n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta;
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D: elenco degli interventi del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
E: interventi ricompresi nell'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
F: elenco degli interventi presenti nell' elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti e non avviati;
3. di dare atto che il presente atto sarà allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022, di
cui cosituirà parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che verrà trasmessa copia del programma triennale e dell'elenco annuale
all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
^^^^^

INTERVENTI
Per la discussione e gli interventi si rimanda alla sezione INTERVENTI della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 48 del 30.12.2019.
Sindaco LAURO SABAINI

Punto 10: Esame elenco programmatico e preventivo delle spese inerenti opere pubbliche
per l'anno 2020 e programma lavori pubblici per il triennio 2020-2021-2022.
Favorevoli? La maggioranza de “L'Onda”.
Contrari? Tutta la minoranza.
Per la sua immediata esecutività.
Favorevoli? La maggioranza de “L'Onda”.
Contrari? Tutta la minoranza.
^^^^^
Ultimati gli interventi, il Presidente pone quindi ai voti palesi, per alzata di mano la proposta del
provvedimento di cui sopra. Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i
seguenti risultati:
PRESENTI
N. 13
VOTANTI
N. 13
FAVOREVOLI
N. 9
CONTRARI
N. 4 (Consiglieri Tabarelli Giuditta, Bertasi Daniele ed Erbifori Luca del
gruppo consiliare "Prima Bardolino"; consigliere Ferrari Marta del gruppo consiliare "Lista Marta
Ferrari Insieme per Calmasino Cisano Bardolino")
ASTENUTI
N. /
Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il
provvedimento così come proposto.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA l'urgenza di provvedere in merito per ogni successivo adempimento,
- CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Consiglieri Tabarelli Giuditta, Bertasi Daniele ed Erbifori
Luca del gruppo consiliare "Prima Bardolino"; consigliere Ferrari Marta del gruppo consiliare
"Lista Marta Ferrari Insieme per Calmasino Cisano Bardolino"), astenuti n. / su n. 13 presenti e n.
13 votanti, espressi palesemente per alzata di mano
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.L.Vo 267 del 18.08.2000.
^^^^^^^^^^
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Copisteria Sassaro Srl di Treviso
mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.
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DELIBERAZIONE N. 55 DEL 30/12/2019
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to SABAINI LAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data __________________ viene:

x pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
x trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
p trasmessa alla PREFETTURA di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Bardolino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità
di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO
PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del
18.08.2000 in data __________________
Lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA
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