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Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04/09/2020   
 
 

 
 

OGGETTO: MODIFICA PIANO OPERE PUBBLICHE 2020/2022 

 
L'anno duemilaventi, addì  quattro del mese di Settembre  alle ore 12:30, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 D'ARGENIO PELLEGRINO Il Vice Sindaco X  

3 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

4 MALFETTONE ANTONIO Assessore  X 

5 FONDRINI ELENA Assessore  X 

 
 

  Totali 3  2  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott. Carmelo Salvatore Fontana.  
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: MODIFICA PIANO OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA la seguente normativa vigente:  
- il D.lgs n. 50/2016 e smi.  
- il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018;  

- il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti n. 24/2014; 
- l’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000;  

 
PREMESSO CHE:  
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D.Lgs. n. 

50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio;  
- i contenuti del programma triennale dei lavori pubblici sono riportati 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. n. 118/2011;  

- Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP);  

- Nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i 
programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella 
sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di 
personale;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14.02.2020 ad 
oggetto “Adozione piano opere pubbliche 2020/2022”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 17/07/2020 ad 
oggetto “Atto di indirizzo per l’avvio delle nuove procedure relative all’impianto 

sportivo di via Marconi e aree limitrofe – adesione a bando 2020 Sport Missione 
Comune”; 
 

TENUTO CONTO che a seguito della sopraccitata deliberazione n. 43/2020 è 
stato conferito l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità per la 

riqualificazione dell’impianto sportivo di via Marconi ed aree limitrofe; 
 
VISTO il progetto di fattibilità approvato con deliberazione n. XX del 4/9/2020, 

dichiarata immediatamente eseguibile, si ritiene di modificare il piano delle opere 
pubbliche 2020/2022, inserendo la riqualificazione dell’impianto sportivo di via 

Marconi, che verrà finanziata come segue: 

 € 2.000.000,00 mediante mutuo promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo 

SPORT MISSIONE COMUNE 

 € 348.624,34 mediante fondi ordinari di bilancio;  

 
DATO ATTO che vengono allegate alla presente deliberazione quale parte 
integrante le schede di cui al DM n. 14/2018; 
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RITENUTO, inoltre, di incaricare il servizio finanziario di uniformare il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022, inserendo la 
riqualificazione dell’impianto sportivo di via Marconi ed aree limitrofe;  

 
RILEVATO che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno 

di spesa;  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore 2 Ufficio Tecnico Protezione 
Civile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 

deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, 
Entrate e Tributi, ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000; 
 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. DI MODIFICARE, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, lo 

schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 e 
del relativo elenco annuale 2020;  

 

2. DI INSERIRE nel piano opere pubbliche 2020/2022 la riqualificazione 
dell’impianto sportivo di via Marconi ed aree limitrofe, dando atto che il 

progetto di fattibilità è stato approvato con deliberazione n. XX del 4/9/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, e che l’opera verrà finanziata come 
segue: 

 € 2.000.000,00 mediante mutuo promosso dall’Istituto per il Credito 
Sportivo SPORT MISSIONE COMUNE 

 € 348.624,34 mediante fondi ordinari di bilancio;  
 

3. DI INCARICARE il Responsabile del servizio Finanziario di uniformare il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022, secondo 

quanto disposto da questa deliberazione;  
 
4. DI PRECISARE che l'adozione del presente provvedimento non comporta 

assunzione di alcun impegno dì spesa;  
 
 

Successivamente, 
 

RILEVATA la sussistenza di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della presente deliberazione, come da richiami effettuati in atto, 
 

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge, 
 

DELIBERA 
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Franco Abate  
Il Segretario Comunale 

Dott. Carmelo Salvatore Fontana  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 72. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto: MODIFICA PIANO OPERE PUBBLICHE 2020/2022  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo 
della sua  regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 04/09/2020   

 
Il Responsabile del Settore 

 
MICELI ANGELO / INFOCERT SPA  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 72. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto: MODIFICA PIANO OPERE PUBBLICHE 2020/2022  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 04/09/2020   

 
Il Responsabile del Settore 

 
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  
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La Deliberazione di Giunta N° 55 del 04/09/2020 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 11/09/2020 Il Vice Segretario Comunale 
     codazzi marco pietro / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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