
Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N.32 del 02/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma triennale OO.PP. 2021-2023 – Adozione Primo aggiornamento
elenco annuale 2021

L'anno duemilaventuno addì due del mese di marzo alle ore 19:40 in
videoconferenza previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge si è
riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO TARDANI ROBERTO Si
componente ZILIOLI MONICA Si
componente BIANCHI NICOLA Si
componente CASTELLINI

MASSIMO
Si

componente SIMONETTI
CHRISTIAN

Si

componente RAGNI RACHELE
EMMA

Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale FERRO VALERIA, il quale provvede alla
relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco TARDANI ROBERTO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

Deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 02/03/2021

OGGETTO: Programma triennale OO.PP. 2021-2023 – Adozione Primo aggiornamento
elenco annuale 2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L’art. 21 del “Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture” prevede che le
Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di
singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio;

- Il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i.;

- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 ha
regolamentato le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale ed aggiornamenti;

- la propria deliberazione G.C. n. 2 del 25/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato adottato, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2019, lo
schema del programma dei lavori pubblici 2021/2023 comprensivo, solo a titolo di
memoria, degli interventi di importo inferiore ad € 100.000,00;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un primo aggiornamento all’elenco annuale delle
opere pubbliche per l’anno 2021, che consiste in:

1. aumento dell’importo dell’opera denominata “Casa famiglia (ex Agenzia entrate)” da €
600.000,00 ad € 700.000,00;

VISTI gli artt. 49, 183, comma 9, e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle



leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTI i pareri favorevoli espressi, dal dirigente dell’area tecnica – Settore LL.PP., dott. Davide
Boglioni, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, dal dirigente dell’area economico-
finanziaria, dott. Davide Boglioni, in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario
Generale, dott.ssa Valeria Ferro, in relazione alla conformità della proposta stessa alla legge,
allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi degli artt. 50 e 52, dello Statuto comunale;

dopo breve ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, il “1° aggiornamento dell’ Elenco
annuale opere pubbliche 2021”, che consiste in :
- aumento dell’importo dell’opera denominata “Casa famiglia (ex Agenzia entrate)” da €

600.000,00 ad € 700.000,00;

2) di dare atto che lo schema del nuovo Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023
ed Elenco annuale 2021 aggiornato è allegato alla presente delibera e ne forma parte
integrante

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, modificata dalla L. 15/2005, sul
procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di Brescia del
Tribunale Amministrativo Regionale, presentando i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio comunale;

4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole
unanime per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” , in
quanto è necessario alla pubblicazione di cui all’art. 21 sopracitato prima dell’approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 da parte del Consiglio Comunale .

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
TARDANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
FERRO VALERIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il qualesostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituiscemera copia, salvo che
sia dichiarata conforme all’originale.
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