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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno 2017 addì 6 del mese di OTTOBRE alle ore 12.00 nella sede municipale, ai sensi del 
vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale. 
 

 

 Sono presenti i Signori : 
 

Cognome e nome Qualifica 
 

Presenti 

 

RICCARDO CREMASCHI Sindaco SI 
BOSSI PIERINO Vicesindaco SI 
CHIESA CARLA Assessore NO 
MULAZZI STEFANIA Assessore SI 
GENNARI LUCA Assessore NO 
 

 

 Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
 
 Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e 
constatata la  legalità dell’adunanza,  apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  della Giunta  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

- l’art. 128 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il cui contenuto è comunque confermato dall’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 

18/04/12016 n. 50 e s.m.i., recante: “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 e per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”, il quale dispone che, l’attività di 

realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00, si attui sulla base di una programmazione annuale, 

triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano nel rispetto 

della normativa vigente. Per lavori da avviare nella prima annualità, deve essere riportata l’indicazione dei mezzi 

finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello 

Stato, delle regioni a Statuto ordinario o di altri Enti Pubblici; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2017 è stato adottato il Programma Triennale dei lavori pubblici 

2017-2019 ed elenco annuale 2017; 

 

Tenuto conto che a seguito dei successivi sviluppi del Programma, in riferimento alla mancata acquisizione di nuove 

disponibilità finanziarie, si rende necessario modificare il suddetto Piano Triennale di cui alla Deliberazione di Giunta 

Comunale sopracitata; 

 

Atteso che non avendo acquisito integralmente la somma necessaria e non essendo al momento in grado di individuarla per il 

prossimo anno, si dovrà temporaneamente sospendere la programmazione dei lavori relativi a “realizzazione di percorso 

protetto per la stazione ferroviaria” programmati per gli anni 2017 e 2018 ed inseriti nel citato Programma Triennale; 

 

Richiamata la sentenza n. 2836/04, emessa dal TAR Campania, la quale dispone che la variazione del programma delle opere 

pubbliche non necessita di una nuova ripubblicazione all’albo pretorio per 60 giorni, prima dell’approvazione definitiva da 

parte del Consiglio Comunale; 

 

Preso atto che l’esplicitazione di tutti gli elementi necessari a predisporre l’elenco annuale dei Lavori Pubblici ai sensi 

dell’art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 136, e degli artt. 11 e 13 del relativo Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 

05/10/2010 deve avvenire attraverso la predisposizione delle schede 1, 2, 2b, 3 di cui all’art. 3 del succitato Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 15.07.2016 con la quale è stato approvato il DUP 2017/2019 e 

la Deliberazione n. 39 del 28.02.2017 quale nota di aggiornamento al DUP, approvata dalla Giunta Comunale;  

 

Constatato che l’Amministrazione comunale intende procedere, per l’anno 2017 e 2018, alla sospensione dei suddetti lavori:  

 

Descrizione Intervento Stima dei costi anno 2017 Stima dei costi anno 2018 

Realizzazione di percorso protetto per la 

stazione ferroviaria – 1° lotto 
€ 174.000,00 € 140.000,00 

    

 

Dato atto che l’intervento relativo alla “realizzazione di percorso protetto per la stazione ferroviaria” sarà oggetto di futura 

analisi ed eventualmente inserito successivamente anche in considerazione al recupero delle somme necessarie all’effettuazione 

di tali opere; 

 

Constatato quindi che l’Amministrazione comunale intende procedere alla revisione dei suddetti schemi di Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019, così come modificati ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso; 

 

Ritenuto quindi necessario procedere da parte della Giunta Comunale alla modifica dell’allegato schema di Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2017, dando atto sin 

d’ora che al suddetto elenco l’Amministrazione stessa potrà apportare ulteriori variazioni; 

 

Visto per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio lavori Pubblici e 

Patrimonio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto riguarda la regolarità contabile l’allegato parere del 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario;  

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 



 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 

   

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

 

1. Di modificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2017, con la quale è stato adottato il Programma 

triennale dei lavori pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 2017, redatti sulla base di tutte le indicazioni enunciate in 

premessa, ed allegati al presente atto – quale parte integrante e sostanziale dello stesso.  

 

2. Di adottare gli allegati schemi di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019. 

 

3. Di dare atto che l’approvazione delle modifiche sarà portata anche nella prossima seduta del Consiglio Comunale. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000. 

 

 



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO  
 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO:  MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 11/01/2017 DI 

ADOZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017/2019.  

 
 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 -  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

 contabile  della deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 06/10/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Rag. Marina Erici) 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 –LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  

tecnica  della  deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 06/10/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(geom. Alessandro Fraschini) 

 
 

 
ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 117              DEL 06/10/2017 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

 
IL SINDACO                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Ing. RICCARDO CREMASCHI                                                      dott. GIUSEPPE FERRARA 
  
________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal  12/10/2017 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .  
 
Lì, 12/10/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. GIUSEPPE FERRARA 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si dichiara che la presente deliberazione 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 
Lì 12/10/2017 
 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


