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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 
Provincia di Brescia 

 
Deliberazione n° 7    Adunanza del 08/04/2022  

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LA VORI 

PUBBLICI 2022-2024, DELL’ELENCO ANNUALE 2022.  
 
L'anno duemilaventidue, addì  otto del mese di Aprile  alle ore 19:30, nella sede municipale, previa 
l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati 
oggi a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 PICCINELLI MAURO SI  
2 MOTELLI STEFANO SI  
3 VEZZOLA RAFFAELE  SI 
4 BONTEMPI ALESSANDRO SI  
5 BORIVA ALMA SI  
6 MOTELLI GIANPAOLO SI  
7 CERQUI DOLORES  SI 
8 FERLIGA ASIA SI  
9 BONOMINI GIULIO SI  
10 SCUDELLARI GIUSEPPE  SI 

Presenti  7  Assenti 3  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Luca Serafini   la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Mauro Piccinelli in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI L AVORI 
PUBBLICI 2022-2024, DELL’ELENCO ANNUALE 2022. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Richiamati:  
- l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL);  
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 – Codice dei contratti pubblici. 
 
Premesso che: 
− l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari 
o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-
finanziaria; 

− ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “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’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere 
pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere 
osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

− che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i 
successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni dalla 
pubblicazione originaria in assenza di consultazioni; 

− che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2022 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico in qualità 
di Referente responsabile del programma; 

 
Richiamate:  
− la delibera di Giunta Comunale n° 56 del 22/12/2021 con la quale è stato adottato lo schema del 

programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2022; 
− la delibera di Giunta Comunale n° 10 del 07/02/2022 con la quale è stato adottato il primo 

aggiornamento dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 e l’elenco 
annuale dei lavori pubblici 2022; 

− la delibera di Giunta Comunale n° 24 del 25/03/2022 con la quale è stato adottato il secondo 
aggiornamento dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 e l’elenco 
annuale dei lavori pubblici 2022; 

 
Preso atto che: 
- il suddetto programma è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio del Comune per 60 giorni 
consecutivi; 
- il periodo di pubblicazione dei programmi è decorso senza osservazioni od opposizioni; 
 
Ritenuto di approvare: 
- il programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, comprendente l’elenco annuale 2022, 
allegato alla presente deliberazione. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile di servizio, 
e di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area economico finanziaria. 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 
 
Tutto ciò premesso, con: 
- consiglieri astenuti://- 
- voti contrari:// 
- voti favorevoli:  7 
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DELIBERA 
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
 

2. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma triennale dei lavori 
pubblici per il periodo 2022-2024, comprendente l’elenco annuale 2022, come adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n°56 del 22/12/2021 e successivamente aggiornato con 
deliberazioni di giunta comunale n°10 del 07/02/2022 e n° 24 del 25/03/2022, predisposto dal 
Responsabile dell’Area Tecnica, allegato alla presente deliberazione; 
  

3. Di disporne la pubblicazione dei contenuti dei programmi stessi sul sito informatico 
dell’osservatorio regionale dei lavori pubblici e nell'apposito sito internet dell’Amministrazione 
comunale; 

 
4. di riservarsi di apportare ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari in seguito alla 

sopravvenienza di nuove esigenze di programmazione; 
 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 241/90 come modificata dalla L. 
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione 
staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, 
entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTO di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di 
provvedere. 
Con: 

- consiglieri astenuti: // 
- voti contrari: // 
- voti favorevoli:  7 
 

 
DELIBERA 

7.  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267. 
 
  
 
 



 

 4 

. 
                           

 
 
Allegato alla deliberazione di  C.C.  
N. 7 del 08/04/2022   
 
 
Oggetto : APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2022-2024, DELL’ELENCO ANNUALE 2022.  
 

 
PARERI   OBBLIGATORI 

 
ART. 49 – COMMA  1  - D.LGS. 267/2000 
 
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio  che non sia mero  atto 

di indirizzo, deve essere  richiesto il parere in ordine alla sola  regolarità tecnica  del 
Responsabile del servizio interessato  e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  contabile. I pareri sono inseriti 
nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’Ente  non abbia i Responsabili  dei servizi, il parere è espresso dal Segretario 
dell’Ente in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1,  rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
E’ REGOLARE. 

 
Treviso Bresciano, li  08/04/2022   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

F.to  Raffaella Pelizzari   
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
E’ REGOLARE.. 
 
Treviso Bresciano, li 08/04/2022   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

F.to  Alma Boriva   
 

 



 

 5 

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
   Mauro Piccinelli                                       

Il Segretario Comunale  
Dott. Luca Serafini       

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Treviso Bresciano,         
 funzionario incaricato Ivano Badini  
      Ivano Badini  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Treviso Bresciano,        funzionario incaricato Ivano Badini   

Ivano Badini   
 
 

        
               
                   

 
 


