
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI MONTE CREMASCO  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 
DELIBERAZIONE N 74 
ADUNANZA  30.07.2021 
CODICE ENTE 10761 7 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO :ADOZIONE   PROGRAMMA   TRIENNALE  2022/2024  E  

DELL'ELENCO ANNUALE 2022 DELLE OPERE PUBBLICHE 
COMUNALI           

 
 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore 09.00 con modalità in 
audioconferenza/videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del 
Comune, ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati 
dal Sindaco con proprio Decreto n. 7 del 18/03/2020, previa l’osservanza di tutte le modalità 
prescritte, sono stati convocati per oggi i componenti la Giunta Comunale 

 
Risultano all’appello: 

 
LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE SINDACO Presente 
DEFENDI PAOLO ASSESSORE Presente 
VANAZZI ROSA GABRIELLA VICE SINDACO Presente 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     0 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lettera 
a) del D. Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale – dott.ssa Angelina Marano che, riscontrato il 
collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le 
modalità di svolgimento della seduta 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv.Giuseppe Lupo Stanghellini nella sua 
qualità di Sindaco Pro-tempore -  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 74 del 30.07.2021 
 
OGGETTO:ADOZIONE   PROGRAMMA   TRIENNALE  2022/2024  E  DELL'ELENCO 
ANNUALE 2022 DELLE OPERE PUBBLICHE COMUNALI          
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
• l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Programma degli acquisti e programmazione 

dei lavori pubblici il quale afferma che: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico‐finanziaria degli enti.”; 

VISTO il D.M. n. 14 del 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, contenente il 
“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”, nel quale vengono definiti i contenuti delle 
schede da predisporre, approvare ed inviare all’Osservatorio Lavori Pubblici; 

  
PRESO ATTO che in applicazione delle norme su citate, occorre procedere all’adozione dello 
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco annuale 2022, che 
dovranno essere resi pubblici mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune e sul sito 
web del Comune di Monte Cremasco nella sezione Amministrazione Trasparente, per almeno 60 
giorni prima della loro approvazione contestualmente al Bilancio; 
 
VISTI: 

• lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024; 
• l’elenco annuale lavori pubblici 2022; 

predisposti dall’ufficio tecnico comunale relativi agli interventi e contenenti l’articolazione 
finanziaria degli stessi. 
 
DATO ATTO che detti schemi comprendono le schede richieste dal D.M. n. 14 del 16.01.2018; 
 
RITENUTO  di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, 
nonché elenco annuale, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16.01.2018 n. 14; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
RICHIAMATO l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. n.267/2000; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 



 

 

 

1. Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024, 
nonché l’elenco annuale 2022, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e 
sostanziali;  

2. Di stabilire che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 2022/2024, 
elaborato sulla base dei disposti dell’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
e del D.M. n. 14 del 16.01.2018, è contenuti nel documento unico di programmazione e 
deliberato contestualmente al bilancio; 

3. Di disporre la pubblicazione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche per il 
triennio 2022/2024, dell’elenco annuale 2022, all’Albo pretorio on line per 60 giorni 
consecutivi e sul sito web del Comune di Monte Cremasco nella sezione Amministrazione 
Trasparente, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, unitamente ai 
documenti di bilancio;  

4. Di riservare la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la 
programmazione finanziaria dell’ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi 
esistenti in fase di predisposizione del bilancio unico di previsione per gli esercizi 2022/2024. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione, ad unanimità di voti 
espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134,  4° comma, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA:  
F.TO:Il Responsabile Il Sindaco Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini 
 
 
 
 
PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
F.TO:Il Responsabile Il Sindaco Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il predetto verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini F.to dott.ssa Angelina Marano 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
 
n. _________Registro delle Pubblicazioni 
 
Si attesta: 
 
X la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi    
 
X è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Monte Cremasco lì,……………………… 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Angelina Marano 

 
 

 
X Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del  D. Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii 
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.    
 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
F.to dott.ssa Angelina Marano 

 
 

 
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo. 
Monte Cremasco, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   (Dott.ssa Angelina Marano) 

 
 


