
 

 

Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 12.05.2020 

 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Marco Corti                       F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni 

      

 

 
Adempimenti integrativi dell’efficacia 
 
Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni 
consecutivi. La data di pubblicazione risulta dal frontespizio. Qualora non dichiarato 
immediatamente eseguibile, l’atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione 
(articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000). 

 

Addì, 18.05.2020 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

oppure                                         

Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera_____alla lettera________.          

 

Vaiano Cremasco                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

18.05.2020                                                                            Dott. Massimo Liverani Minzoni 
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COMUNE DI    Pubblicato all’Albo Pretorio informatico 

            VAIANO CREMASCO              dal 18.05.2020 

   PROVINCIA DI CREMONA       al   02.06.2020 

N. reg.    195     

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione – seduta pubblica 

 

ATTO N. 4 in data: 12.05.2020           COPIA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGRAMMA  BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DEI BENI E DEI  SERVIZI  2020-2021, DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2020-2022  

E  DELL'ELENCO  ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2020 

(ART.21 DEL D.LGS. 50/2016).        
 

Il giorno dodici del mese maggio dell’anno duemilaventi alle ore 18.00, nel Palazzo Comunale, 

previa l’osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio 

Comunale. 

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, 

risultano presenti N.  12 Consiglieri. E cioè: 

     

  PRESENTI /  ASSENTI 

1 MOLASCHI PAOLO PRIMO Assente 

2 RICCARDI GIUSEPPE Presente 

3 CORTI MARCO Presente 

4 MORONI MELISSA Presente 

5 GARBELLI GIUSEPPE                                                       Presente 

6 VALDAMERI MARCO FRANCESCO Presente 

7 GRANDE ROSA Presente 

8 GEROLDI ELISA Presente 

9 LADINA ARIANNA Presente 

10 CALZI DAVIDE Presente 

11 BIBIANI PALMIRO ANGELO Presente 

12 SPONCHIONI AUGUSTO Presente 

13 OGLIARI ALFREDO Presente 

 Totali N.  12 presenti N.   1 assenti 
 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Massimo Liverani Minzoni 

Il presidente, Sig. Marco Corti invita i Signori Consiglieri ad esaminare quanto in oggetto e ad 

assumere le decisioni relative. 
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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 IN DATA 12.05.2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGRAMMA  BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E DEI  SERVIZI  

2020-2021, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2020-2022  E  DELL'ELENCO  
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2020 (ART.21 DEL D.LGS. 50/2016).         
 

Interventi 

 

Il Vicesindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. 

 

Il Consigliere Alfredo Ogliari segnala che ci sono, sul territorio comunale, tre buche pericolose. 

 

Preambolo (riferimenti normativi) 

 

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative: 

- l’art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016, con il quale viene stabilito che le amministrazioni 

aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 

triennale dei lavori pubblici con relativo elenco annuale, nel rispetto dei documenti di 

pianificazione e programmazione dell’Ente, di cui al D. Lgs. 29 dicembre 2011, N. 228 e al 

D. Lgs. 23 giugno 2011, N. 118; 

Detto articolo prevede che: 

a) l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a 

100.000,00 euro deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi 

aggiornamenti annuali; 

b) gli acquisti di beni e servizi di singolo importo pari o superiore a 40.000,00 euro 

avvengano previa programmazione biennale; 

c) al comma 8, stabilisce che con decreto attuativo sono individuati le modalità e gli 

schemi di detti programmi; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.01.2018 N. 14 avente 

ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”; 

- l’allegato 4/1 – paragrafo 8.2 del D. Lgs. N. 118/2011, con cui si stabilisce che la 

programmazione in materia di lavori pubblici costituisce parte integrante e sostanziale del 

Documento Unico di Programmazione degli enti locali – DUP – documento propedeutico 

all’approvazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 3, comma 14, del D. Lgs. N. 118/2011, che stabilisce che le amministrazioni 

individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per 

la redazione del programma triennale dei lavori pubblici; 

- l’art. 42 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, 

recante “Attribuzioni dei consigli”; 

- l’art. 49, comma 1 e l’art. 47, comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000: i pareri ivi 

previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la 

lettera “A”. 

 

Illustrazione attività (premessa e motivazione) 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N. 99 in data 14.11.2019 con cui è stata 

nominata la Geom. Cristina Lameri quale referente responsabile per la redazione dei programmi ed 

elenchi annuali in oggetto; 
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Visti ed esaminati: 

- lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021; 

- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020 – 2021 

– 2022 e relativo elenco annuale 2020; 

redatti in conformità agli schemi tipo sopra citati; 

 

Considerato che: 

- gli stessi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli 

indirizzi programmatici di questa amministrazione; 

- i suddetti schemi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line nonché sul sito web 

dell’Ente dal 9 dicembre 2019 e fino all’8 gennaio 2020; 

 

Verificato: 

- che durante detto periodo non sono pervenute osservazioni in merito; 

- che la Responsabile del Servizio Tecnico con nota in data 30 aprile 2020 prot. N. 2976 ha 

proposto di stralciare dal piano biennale degli acquisti di beni e servizi quanto segue: 

a) servizio pulizia uffici ed edifici comunali, con spesa complessiva prevista per quattro 

annualità pari ad € 56.000; 

b) servizio di pulizia e manutenzione ordinaria strade e spazi pubblici, con spesa 

complessiva prevista per tre annualità di € 120.000; 

 

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- deliberazione G.C. N. 78 del 29.08.2019 con la quale è stata approvata la proposta del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2020/2022, da presentare al Consiglio 

Comunale per le conseguenti deliberazioni; 

- deliberazione G.C. N. 17 del 10.03.2020, con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2020/2022; 

 

Richiamata la deliberazione C.C. N. 5 del 12.05.2020 “APPROVAZIONE DOCUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2020-2022”, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

 

Ritenuto di proporre l’approvazione dello: 

- lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021, come 

modificato a seguito di proposta formulata dalla Responsale del Servizio Tecnico con nota 

del 30 aprile 2020 prot. 2976, facendo proprie le motivazioni ed osservazioni in essa 

contenute; 

- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020 – 2021 

– 2022 e relativo elenco annuale 2020; 

 

Decisione (dispositivo) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente 

atto; 

 

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)” 

del presente atto, condividendole e facendole proprie; 

 

con la seguente votazione in forma palese: 
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• Consiglieri presenti: N. 12; 

• Consiglieri votanti: N. 8; 

• Consiglieri astenuti: N. 4 (Davide Calzi, Palmiro Angelo Bibiani, Augusto Sponchioni, Alfredo 

Ogliari); 

 

• Voti favorevoli: N. 8; 

• Voti contrari: 0. 

 

DELIBERA 

 

1. per le ragioni esplicitate in narrativa, di far proprie le motivazioni ed osservazioni 

formulate nella proposta del 30 aprile 2020 prot. 2976 presentata dalla Responsabile del 

Servizio Tecnico – allegata al presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e 

sostanziale – di stralciare dal piano biennale acquisti beni e servizi adottato con D.G.C. N. 

100 del 14 novembre 2019: 

a) servizio pulizia uffici ed edifici comunali, con spesa complessiva prevista per quattro 

annualità pari ad € 56.000; 

b) sevizio di pulizia e manutenzione ordinaria strade e spazi pubblici, con spesa 

complessiva prevista per tre annualità di € 120.000; 

 

2. per le ragioni sopra esposte, di approvare: 

• lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021 

(schede A – B e C) allegato al presente atto sotto la lettera “C”; 

• lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020 

– 2021 – 2022 e relativo elenco annuale 2020 (schede A – B – C – D – E e F) 

allegato al presenta sotto sotto la lettera “D”; 

predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base degli schemi tipo approvati dal 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14 gennaio 2018 N. 14; 

 

3. di prendere atto che Responsabile della redazione per la redazione dei programmi ed 

elenchi annuali in oggetto, degli eventuali aggiornamenti nonché della trasmissione 

all'Osservatorio regionale dei LL.PP., è la Geom. Cristina Lameri, Istruttore Direttivo 

dell’Ufficio Tecnico in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 

Comunale N. 99/2019 citata in premessa. 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere, in quanto delibera propedeutica all’approvazione del bilancio; 

 

Visto l’articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000; 

 

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: N. 12; 

• Consiglieri votanti: N. 8; 

• Consiglieri astenuti: N. 4 (Davide Calzi, Palmiro Angelo Bibiani, Augusto Sponchioni, Alfredo 

Ogliari); 
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• Voti favorevoli: N. 8; 

• Voti contrari: 0. 

 

DELIBERA  

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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      COMUNE DI VAIANO CREMASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

Allegato “A”  

 

FOGLIO PARERI 

 

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000) 

 

 

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 IN DATA 12.05.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGRAMMA  BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI 

BENI E DEI  SERVIZI  2020-2021, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI  2020-2022  E  DELL'ELENCO  ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2020 

(ART.21 DEL D.LGS. 50/2016).        

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 

         F.to Geom. Cristina Lameri 
Vaiano Cremasco, 12.05.2020 
 

 

Sul prese atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 F.to Dott.ssa Giovanna Manara 

 
Vaiano Cremasco, 12.05.2020 
 
 
 

 

 


