
 

 

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 27.07.2020 

 

 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, 20.08.2020 

                    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  

 

20.08.2020                                                                            Dott. Massimo Liverani Minzoni 
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COMUNE DI    Pubblicato all’Albo Pretorio informatico 

            VAIANO CREMASCO              dal 31.08.2020 

   PROVINCIA DI CREMONA       al   15.09.2020 

N. reg.    364     

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 

ATTO N. 19 in data: 27.07.2020           COPIA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA  

ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020/2022.          
 

 

 

Il giorno ventisette del mese luglio dell’anno duemilaventi alle ore 21.15, 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.  11 Consiglieri. E cioè: 

     

  PRESENTI /  ASSENTI 

1 MOLASCHI PAOLO PRIMO Presente 

2 RICCARDI GIUSEPPE Presente 

3 CORTI MARCO Presente 

4 MORONI MELISSA Presente 

5 GARBELLI GIUSEPPE                                                       Assente 

6 VALDAMERI MARCO FRANCESCO Presente 

7 GRANDE ROSA Presente 

8 GEROLDI ELISA Presente 

9 LADINA ARIANNA Presente 

10 CALZI DAVIDE Assente 

11 BIBIANI PALMIRO ANGELO Presente 

12 SPONCHIONI AUGUSTO Presente 

13 OGLIARI ALFREDO Presente 

 Totali N.  11 presenti N.   2 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. 19 IN DATA 27.07.2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA  ANNUALE E 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022.           

 

 

Interventi 

 

Il Presidente del Consiglio lascia la parola al Vicesindaco Giuseppe Riccardi che illustra 

l’argomento all’ordine del giorno. 

 

Il Consigliere Alfredo Ogliari chiede delucidazioni sulla ciclabile, fornite dal Vicesindaco Giuseppe 

Riccardi. 

 

Preambolo (riferimenti normativi) 

 

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative: 

• l’articolo 42 del D. Lgs. N. 267/2000; 

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, N. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

• il D.M. 16 gennaio 2018 N. 14 relativo a “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 e aggiornamenti 

annuali”;  

• la legge regionale 4 maggio 2020 N. 9 recante “Interventi per la ripresa economica”; 

• l’art. 49 – comma 1 – e l’art. 147-bis – comma 1 – del D. L.vo N. 267/2000: 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 di Consiglio Comunale N. 4 del 12.05.2020 relativa alla approvazione 

del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, del programma triennale delle 

opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020; 

 

Verificato che nel programma delle opere pubbliche: 

- per quanto attiene l’opera ricompresa nell’elenco annuale relativa ai lavori di 

riqualificazione del Viale Liberazione, a seguito di incontri e colloqui con i funzionari della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Mantova, è emerso che i tempi 

burocratici per il rilascio dell’autorizzazione vincolante della Soprintendenza stessa, in 

conseguenza anche degli avvenimenti del 28 giugno 2019, richiedono tempi lunghi e atti 

complessi che non garantiscono la possibilità di approvare a breve un progetto definitivo ed 

esecutivo dell’opera e successiva cantierizzazione dei relativi lavori nell’anno in corso;  

- a seguito della emanazione della legge regionale 4 maggio 2020 N. 9, il Comune di Vaiano 

Cremasco è destinatario di un finanziamento di € 200.000,00.- che si intende destinare 

all’opera inerente la riqualificazione della Via 1° Maggio, inserendo, rispetto all’idea 

progettuale iniziale, il collegamento ciclo pedonale lungo la via medesima e la Via Cavour, 

l’abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità degli accessi degli edifici 

scolastici nonché la sistemazione del parcheggio di Largo Montessori antistante l’Asilo 

Nido; 

- a seguito di nota pervenuta tramite e-mail in data 8 giugno 2020 al Servizio Tecnico il 

sistema CUP – Open ha cancellato d’ufficio i Codici Unici di Progetto la cui data di 

generazione è antecedente al 2017 relativi alle seguenti opere: 
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a) Riqualificazione Via 1° Maggio (intervento modificato ed ampliato come sopra detto) 

b) Ampliamento Cimitero Comunale 

e verificato che il Servizio Tecnico ha provveduto alla generazione di nuovi codici;   

 

Dato atto che l’art.21 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., dispone che le amministrazioni aggiudicatrici 

approvino il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti, in cui sono inseriti 

i lavori eseguiti direttamente dall’Ente con importo stimato pari o superiore a €100.000, nel rispetto 

dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;  

 

Considerato, per quanto sopra detto, di dover provvedere alla modifica del vigente programma 

annuale delle opere pubbliche come segue: 

- spostamento dell’opera inerente la riqualificazione del Viale Liberazione dalla prima 

annualità del programma al 2021; 

- aggiornamento e modifica dell’intervento inerente la riqualificazione della Via 1° Maggio, 

con inserimento di interventi relativi al collegamento ciclo pedonale lungo la via medesima 

e la Via Cavour, l’abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità degli accessi 

degli edifici scolastici, sistemazione del parcheggio di Largo Montessori, con aumento del 

costo complessivo dell’intervento medesimo; 

- aggiornamento e modifica dei codici CUP per gli interventi sopra descritti a seguito di 

cancellazione dal sistema CUP – Open per i motivi sopra esposti; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N. 99 del 14.11.2019, con la quale la Geom. 

Cristina Lameri – Responsabile dell’Area Tecnica, è stata nominata responsabile per la redazione 

del programma triennale delle opere pubbliche 2020 – 2022 e programma annuale 2020, e dei 

relativi aggiornamenti; 

 

Visto l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opera Pubbliche 2020-2022 ed Elenco 

Annuale 2020 predisposto dalla Responsabile della Programmazione geom. Cristina Lameri, 

secondo le disposizioni di cui al D.M. 16.01.2018 N. 14, che allegato sotto la lettera “B” alla 

presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamato l’art.5, comma 9, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16.01.2018 N. 18, 

che dispone che “Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di 

pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice”, fermo restando l'obbligo 

di aggiornamento delle schede già pubblicate sui siti informatici della Regione Lombardia; 

 

Decisione 

 

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: 

 

• Consiglieri presenti: N. 11; 

• Consiglieri votanti:  N. 11; 

• Consiglieri astenuti: N. 0; 
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• Voti favorevoli: N. 11; 

• Voti contrari:     N. 0; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il 2020 -

2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, allegato “B” al presente atto, per farne parte 

integrante e sostanziale, con le modifiche esplicitate in premessa;  

 

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico degli adempimenti conseguenti 

all’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti l’art.5, comma 9, del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 16.01.2018 N. 18;  

 

3. di dare atto che il presente atto costituisce variazione al DUP 2020/2022 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 del 28.05.2020. 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere, al fine di dare seguito agli atti amministrativi attinenti 

l’esecuzione delle opere ricomprese nel programma; 

 

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

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: N. 11; 

• Consiglieri votanti:  N. 11; 

• Consiglieri astenuti: N. 0; 

 

• Voti favorevoli: N. 11; 

• Voti contrari:     N. 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. 19 IN DATA 27.07.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA  ANNUALE E 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022.          

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

         F.to Geom. Cristina Lameri 
 
 
Vaiano Cremasco, 27.07.2020 
 
 

 

Sul prese atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 F.to Dott.ssa Giovanna Manara 

 

 
Vaiano Cremasco, 27.07.2020 
 
 

 

 


