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COMUNE DI MADIGNANO 
 

Provincia di Cremona 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE  
 
 

 N° 57 del 14/10/2017   
 
 
OGGETTO: ART. 21 DEL DLGS 18/04/2016 N° 50: ADOZIONE DEGLI 

SCHEMI DI "PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020" ED 
"ELENCO ANNUALE 2018" DEI LAVORI PBBLICI e DELLE 
FORNITURE/SERVIZI.                             

  
 
L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 09,30, nella Sede 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed 
è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr 
Fabio. 
Intervengono i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

ONGARO Guido SINDACO SI 

MARCHESI Ernesto ASSESSORE SI 

CANTONI Pietro ASSESSORE SI 
 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0 
 
 
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: ART. 21 DEL DLGS 18/04/2016 N° 50: ADOZIONE DEGLI SCHEMI DI "PROGRAMMA 
TRIENNALE 2018/2020" ED "ELENCO ANNUALE 2018" DEI L AVORI PBBLICI e DELLE 
FORNITURE/SERVIZI. 
 
        (Delibera GC n° 057  -  14 Ottobre 2017) 
 
RELAZIONA il Sindaco. 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
PREMESSO che il D.Lgs. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE [...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” ha abrogato il D.Lgs. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la 
programmazione dei lavori pubblici, ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo II del DPR 
207/2010, sempre relativa alla programmazione dei lavori pubblici; 

CHE il medesimo D.Lgs 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando tuttavia - comma 8 - 
all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle modalità di 
aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli 
ordini di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere; 

CHE ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato, e pertanto, come previsto dal comma 9 
del citato art. 21, per la programmazione dei lavori pubblici, “Fino all’adozione del decreto di cui al 
comma 8, si applica l'art. 216, comma 3”, che prevede quanto segue: 
“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.” 

CONSIDERATO che l'abrogato comma 3 dell'art. 13 del DPR 207/2010 prevedeva la redazione 
entro il 30 settembre e la successiva adozione entro il 15 ottobre dello schema di programma 
triennale e di elenco annuale; 

RICHIAMATE la Delibera G.C. n° 61 del 13/10/2016: adozione degli schemi di “Programma 
Triennale 2017/2019”  ed “Elenco Annuale 2017”  delle Opere Pubbliche e la Delibera G.C. n° 09 
del 07/02/2017: integrazione degli schemi di “Programma Triennale 2017/2019”  ed “Elenco 
Annuale 2017”  delle Opere Pubbliche (schemi poi definitivamente approvati unitamente al 
Bilancio 2017/19 con Delibera C.C. n° 13 del 28/03/2017); 

VISTI gli schemi di Programma Triennale 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018 (schede n° 1, 2, 2b, 
3 e 4) redatti come sopra esposto dal Responsabile, sig. COLLINI ing. Francesco - Tecnico 
Comunale, individuato ai sensi della legge n° 241/90 e per gli effetti dell’art. 2, comma 1°, del 
Decreto Ministero dei LL.PP. 21/6/2000 con Decreto Sindacale n° 073 del 09/01/2017), ed allegati 
al presente atto;  

RITENUTO pertanto opportuno, in applicazione delle norme sopra citate e delle considerazioni 
sopra esposte, adottare i predetti schemi di Programma Triennale 2018/2020 ed Elenco 
Annuale 2018 dei lavori e dei servizi di competenza del Comune di MADIGNANO;  

VISTA la Legge  n° 241/1990, e  successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Ministero dei LL.PP. 21 giu. 2000; 

VISTO il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 22 giu. 2004; 

VISTO il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 09 giu. 2005; 

VISTO il  Decreto Legislativo 18 apr. 2016 n° 50 "Codice degli appalti" 

VISTO il  Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali" 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Tecnico 
Comunale -Responsabile servizio tecnico e dal Segretario Comunale – Responsabile servizio 
finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267. 
 
 Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: 

            D  E  L  I  B  E  R  A 

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

2) di dare atto che il Responsabile della struttura competente, cui è stata affidata la 
predisposizione della proposta e degli schemi di programmazione triennale e dell’elenco 
annuale, ai sensi della legge n° 241/90 e per gli effetti dell’art. 2, c. 1°, del D. M. LL.PP. 
21/6/2000, è il sig. COLLINI ing. Francesco, responsabile Servizio Tecnico Comunale; 

3)  di adottare i nuovi schemi di “Programma Triennale 2018/2020”  ed “Elenco Annuale 2018”  
dei lavori e delle forniture/servizi di competenza del Comune di MADIGNANO, redatti dal 
Tecnico Comunale, sig. COLLINI ing. Francesco – Responsabile Tecnico Comunale, ed allegati 
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (schede 1, 2, 2b, 3 e 4);  

4) di stabilire che gli schemi di Programma Triennale e di Elenco Annuale siano pubblicati all’Albo 
Pretorio Comunale, prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale 
unitamente al Bilancio di Previsione anno 2018/2020; 

5) di pubblicare il Programma Triennale ed Elenco Annuale sul sito internet dell’Osservatorio 
LL.PP., ai sensi dell’art. 5 -c.4- D.M. Infrastrutture 09/06/2005; 

6) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 
Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.    

 Con successiva votazione unanime resa in forma palese: 

D E L I B E R A 
7) di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - 

comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.       
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
F.to  Ongaro Guido 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Malvassori Fabio 

 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
X    che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : _ 16 Ottobre 2017 _ 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
� Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 
� Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona. 

 
 

Comune di Madignano, li _ 16 Ottobre 2017 __ IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to   Malvassori Fabio  

 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ *****   _______ 
 
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

Comune di Madignano, li _ *****   ____ 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to   Malvassori Fabio 

 

 
 
COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  
   

 
Comune di Madignano, li _16 Ottobre 2017 __ IL SEGRETARIO GENERALE  

Malvassori Fabio 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


