
 
COMUNE DI BRIONE 

Provincia di Brescia 

 

 soggetta invio Capigruppo Consiliari  

 

 

       DELIBERAZIONE N. 36 del 18/10/2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL D.LGS. 50/2016 e PROGRAMMAZIONE DI ACQUISTO 

DI BENI E SERVIZI - PRESA D'ATTO DI PROGRAMMA TRIENNALE NEGATIVO. 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì   18 del mese di OTTOBRE  alle ore 15,00  nella sala delle 

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati per 

oggi a seduta i componenti, la Giunta Comunale. 

All’appello risultano 

 

 Presente Assente 

1- MONTINI Antonella– Sindaco 1  

2- SVANERA Laura– Vice Sindaco  1 

3 – SVANERA Genny 
 

1  

TOTALE 2 1 

 

Assiste l’adunanza il Dott. Armando Sciatti Vicesegretario, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti la Prof.ssa MONTINI Antonella - 

Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra  

indicato. 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

       

 IL PRESIDENTE 

 F.to MONTINI dr.ssa Antonella              IL  SEGRETARIO 

                                                                     F.to  Dott. Armando Sciatti 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Viene affissa all’albo pretorio il 29/10/2019 per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. 

 

 

Dalla residenza comunale, lì 18.10.2019 

IL SEGRETARIO 

               F.to  Dott. Armando Sciatti 

 

 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art.134 del T.U. approvato con Decreto 

Legislativo n.267 del 18.8.2000. 

 

 

Addì, 18.10.2019      

                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                  F.to  Dott. Armando Sciatti 

  

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

                                                                   

     IL PRESIDENTE                                                                        ILSEGRETARIO 

F.to MONTINI dr.ssa Antonella                                             F.to  Dott. Armando Sciatti 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Viene affissa all’albo pretorio il  29/10/2019 per pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000. 

Dalla residenza comunale, lì 18.10.2019 

 

Il Segretario Generale 

                                                                                                  F.to Dott. Armando Sciatti  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi ai sensi  dell’art.134 del T.U. approvato con Decreto 

Legislativo n.267 del 18.8.2000. 

 

Addì, 18.10.2019  

         IL SEGRETARIO 

                                                                                                  F.to   Dott. Armando Sciatti  

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL D.LGS. 50/2016 e PROGRAMMAZIONE DI ACQUISTO 
DI BENI E SERVIZI - PRESA D'ATTO DI PROGRAMMA TRIENNALE NEGATIVO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 
“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”; 

 l’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le disposizioni inerenti la programmazione 
si applicano solo ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro; 

 
RILEVATO che: 

 ai sensi dell’articolo 5 – comma 8 – del citato Decreto del MIT in data 16 gennaio 2018, n. 
14, “Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del 
committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 
del codice”; 

 per il triennio 2020/2022 l’Amministrazione comunale non intende effettuare lavori di 
importi pari o superiori a € 100.000,00 e che pertanto il programma triennale è negativo e 
non presenta nessuna opera, così come negativo è il programma relativo all’acquisizione di 
beni e servizi; 

 
DATO ATTO che la norma prevede che, ove necessario, l'elenco annuale è adeguato in fasi intermedie 
attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio 
dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa o per provvedere all’inserimento di lavori di 
importo superiore a 100.000,00 non previsti ad inizio anno; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 

 la norma prevede la predisposizione di un programma biennale di forniture e servizi e i 
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

 per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni 
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208; 

 non sono previsti per il biennio in corso acquisti di forniture e servizi di importo superiore 
alla soglia e che pertanto non s’intende adottare alcun programma; 

 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 50/2016; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 
- lo Statuto comunale; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 
rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità 
tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 



CON voti favorevolmente espressi   

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 
2. DI DARE ATTO che le opere pubbliche da inserire nel Programma triennale 2020/2022 e 
dell’elenco annuale 2020, sono d’importo inferiore a € 100.000,00 e pertanto non soggette alla 
predisposizione del Programma triennale e dell’elenco annuale; 
3. DI DARE ATTO che è negativo anche il Programma annuale delle forniture e dei servizi 
dell’Amministrazione; 
4. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni e integrazioni.; 
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre 

ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri 

rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo 

pretorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL G.C. N.° 36 IN DATA 18.10.2019 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL D.LGS. 50/2016 e PROGRAMMAZIONE DI ACQUISTO 

DI BENI E SERVIZI - PRESA D'ATTO DI PROGRAMMA TRIENNALE NEGATIVO. 

 

Regolarità Tecnica     

Il sottoscritto, Responsabile dell’Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica dell’atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, comma 1^, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione; 

 

Brione, lì  18.10.2019 

                                                                    IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                                 F.to Arch. Giovanni Piccitto 

 

Regolarità contabile    

Il sottoscritto, Responsabile Finanziario dell’ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile dell’atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, comma 1^, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione; 

 

Brione, lì  18.10.2019 

                                                            IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                F.to Dott. Vincenzo Vecchio 

 

Parere di conformità  

Il sottoscritto, Segretario Comunale, esprime parere favorevole in ordine al parere di conformità 

dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti  del presente atto, ai sensi dell’art. 50, 

comma 1°, dello statuto comunale. 

 

Brione, lì 18.10.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott. Armando Sciatti                                                                                  


