
 

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

 

Nr. 37  Reg. Delib. 

  
 

OGGETTO:  PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E PIANO BIENNALE 

DEGLI ACQUISTI 2021/2022 – ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 

 
 

L'anno 2020, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18.30, previa convocazione avvenuta nei 

modi e termini di legge, si è riunita l'Assemblea in seduta di seconda convocazione. 

L’Assemblea si è tenuta da remoto in videoconferenza; il relativo sistema è stato allestito presso la sede 

dell’Ente. 

ASSUME la presidenza da remoto il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI. 

PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO. 

RISULTANO presenti: 

  PRESENTI ASSENTI 

FABIO CANEPARI Consigliere X  

MATTIA FERRAROLI  Consigliere     X(*)   

ANTONIO LEONARDO PASQUINI  Consigliere     X(*)  

ROBERTO COMBI Consigliere   X 

DAVIDE IELARDI Consigliere X  

ENRICO BELLANO Consigliere  X 

MATTEO MANZONI Consigliere     X(*)  

PIER LUIGI INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MICHAEL BONAZZOLA Consigliere     X(*)   

FABRIZIO BETTEGA Consigliere  X 

PIETRO PENSA Consigliere     X(*)   

RICCARDO BENEDETTI Consigliere  X 

GIANDOMENICO PENSOTTI Consigliere     X(*)   

DAVIDE COMBI Consigliere     X(*)   

ANTONELLA INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MARTINO COLOMBO Consigliere     X(*)  

DINO POMI Consigliere X  

PIERLUIGI ARTANA Consigliere     X(*)   

FERNANDO DE GIAMBATTISTA Consigliere     X(*)   

ELIDE CODEGA Consigliere     X(*)   

MAURO ARTUSI Consigliere     X(*)  

SANDRO CARIBONI Consigliere     X(*)  

ALBERTO NOGARA Consigliere     X(*)   

FERRUCCIO ADAMOLI Consigliere     X(*)   

GABRIELLA DEL NERO Consigliere X  

Totale  21 04 

 

(*) presente da remoto



 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E PIANO 

BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2021/2022 – ESAME, DISCUSSIONE E 

APPROVAZIONE 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al Presidente, 

Fabio Canepari, il quale relaziona sull’argomento. 

 

 

L’ASSEMBLEA 

 

UDITA la relazione; 

 

RICHIAMATI: 

− l’articolo 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli 

enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori pubblici che 

consta inoltre del programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché dell'elenco dei 

lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi-tipo definiti dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti;  

− il D.M. 24/10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 05/12/2014, recante “Procedure e schemi-tipo per 

la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma 

annuale per l'acquisizione di beni e servizi" con il quale vengono definiti i contenuti delle varie 

schede da predisporre ed approvare; 

 

CONSIDERATO che la Giunta esecutiva con deliberazione n. 77 del 31.07.2020, esecutiva ai sensi 

di legge, ha proceduto all'adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 

2021/2023 che consta anche del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 

nonché dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021; 

 

DATO ATTO CHE, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, gli schemi del 

programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 che consta anche del programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2021/2022 nonché dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021, sono 

stati pubblicati sul sito web istituzionale per sessanta giorni consecutivi con decorrenza dal 

31.07.2020 e che non sono pervenute osservazioni in merito; 

 

CONSIDERATO che, rispetto al programma allegato alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 77 

del 31.07.2020, sono intervenute modifiche e integrazioni allo stesso in funzione del reperimento di 

ulteriori fondi a valere sulle annualità del triennio; 

 

RILEVATO che nella seduta del 10.11.2020 è stato presentato all’Assemblea l’aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione e lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 

corredato dallo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 che consta anche del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 nonché dell'elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno 2021, aggiornato nei contenuti; 

  



RITENUTO di provvedere, in base alle disposizioni legislative sopra richiamate, alla approvazione 

del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 che consta anche del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 nonché dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione; 

 

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 

 

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art.49 del 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTI: il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 

 il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 il D.M. 24/10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

 

Presenti: n. 21 

Votanti: n. 21 

Voti favorevoli: n. 21 

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

ATTESO che la votazione ai fini dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento, in forma 

palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

 

Presenti: n. 21 

Votanti: n. 21 

Voti favorevoli: n. 21 

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 che consta anche del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 nonché dell'elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno 2021, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023. 

 

3. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, l'Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico. 

 



4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 

Comunità Montana. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, al fine di definire con tempestività i provvedimenti 

successivi e consequenziali al presente atto. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Ferruccio Adamoli       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 



 

COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN DATA  15.12.2020  AD 
OGGETTO: “PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E PIANO 
BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2021/2022 – ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di 

deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE 

FAVOREVOLE, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 10.12.2020 

 IL RESPONSABILE 

 Dott. Ing. Davide Maroni 

 
      firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

      digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e 

la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li  10.12.2020            

           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 

 
       firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

       digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 
  

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione 

in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per 

quanto attiene la regolarità tecnica e contabile della stessa. 

 

Barzio, li 10.12.2020    

     

        IL RESPONSABILE 

                                                                          Rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E PIANO 
BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2021/2022 – ESAME, DISCUSSIONE E 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 22.12.2020   

 

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


