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COMUNE DI VEROLANUOVA
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA
Deliberazione n. 62 R.V.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 06 maggio 2015 ore 11.00
Partecipano alla seduta:
Dotti dott. Stefano
Tomasoni Gianmaria
Bragadina d.ssa Maria Carlotta
Venturini ing. Francesco
Nervi avv. Maria Angela

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
x
x
x
x
x

Assente

Assenti: =
Presiede la seduta il Sindaco, dott. Stefano Dotti
Partecipa il Segretario Generale, d.ssa Francesca Di Nardo.
OGGETTO: Decreto 11 novembre 2011. Ministero infrastrutture e trasporti.
Modifica/integrazione programma triennale OO.PP. 2015/2017 ed elenco
annuale 2015 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132/2014.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 9 giugno 2005, entro il 30
settembre di ogni anno deve essere redatto lo schema di programma triennale delle opere pubbliche
ed adottato entro il 15 ottobre dall’organo competente, secondo i rispettivi ordinamenti;
Visto l’art. 128 D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture
in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che prevede l’inclusione nel programma
triennale dei lavori d’importo superiore ad € 100.000,00=;
Richiamata la propria Deliberazione n. 132/2014, con la quale veniva adottato lo schema di
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori di competenza di questo ente;
Dato atto che lo stesso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni con decorrenza dal
15.10.2014;
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Rilevata nel frattempo la necessità di procedere ad integrare il programma stesso a seguito
dell’inserimento di nuove opere per l’anno 2015 ed alla modifica di altre già previste in precedenza;
Dato atto che detta integrazione/modifica consiste:
 Anno 2015: inserimento opera pubblica “adeguamento antincendio palestra scuola
secondaria 2° grado “Mazzolari” per uso scolastico-sportivo – realizzazione nuova
controsoffittatura di sicurezza” per l’importo di € 150.000,00;
 Anno 2015: nell’elenco dei lavori in economia di importo inferiore ad € 100.000,00
l’Amministrazione intende eseguire opere di “Manutenzione straordinaria impianti sportivi”
per l’importo previsto di € 5.000,00;
 Anno 2016: eliminazione opera pubblica “Riorganizzazione strutturale scuola materna”
(importo previsto € 1.000.000,00);
 Anno 2016: eliminazione opera pubblica “Realizzazione percorso ciclopedonale Breda
Libera e Verolanuova” (importo previsto € 600.000,00);
Si richiamano inoltre la seguenti ulteriori variazioni relative all’elenco annuale forniture/servizi:
 Anno 2015: inserimento importo di € 20.000,00 per incarichi professionali relativi a
progettazioni varie inerenti oo.pp.;
 Anno 2015: inserimento incarico professionale per la progettazione dell’opera pubblica
“Realizzazione percorso ciclopedonale Breda Libera – Verolanuova” per l’importo previsto
di € 20.000,00;
 Anno 2015: inserimento incarico professionale per la progettazione dell’opera pubblica
“Riorganizzazione strutturale Scuola Materna” per l’importo previsto di € 30.000,00;
 Anno 2015: variazione importo servizio igiene urbana da € 831.500,00 ad € 784.000,00
come da piano finanziario;
 Anno 2015: variazione importo, a seguito aggiudicazione gara d’appalto, del servizio
educativo asilo nido dai previsti € 240.000,00 ad € 187.000,00;

Visto lo schema di programma triennale ed elenco annuale modificato dal Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici allegato quale parte integrante alla presente Deliberazione;
Dato atto che per tutte le opere previste nell’anno 2015 si è gia provveduto ad approvare i relativi
progetti preliminari
Visto l’art. 125 T.U. D.Lgs. N. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1. di prendere atto dell’integrazione apportata all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2015
ed al triennale 2015/2017 e conseguentemente adottarle;
2. di dare atto che il suddetto programma, completa anche delle schede non variate in base al
presente atto, verrà approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015, costituendone
allegato;
3. di comunicare la presente Deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125
T.U. D.Lgs n. 267/2000;
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4. di dare atto che sulla proposta della presente Deliberazione è stato acquistato il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 – comma 1 – D. Lgs.
n. 267/2000;
5. di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità del presente atto alle Leggi, Statuto
e Regolamenti;
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che –
indipendentemente dall’assoggettamento o meno del presente atto al controllo di legittimità del
Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali – qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Quindi, su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U.
D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000, stante l’urgenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to dott. Stefano Dotti)
____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to d.ssa Francesca Di Nardo)
_____________________

Questa deliberazione n. 62/2015 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal __________________ per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to d.ssa Francesca Di Nardo)

É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della
deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 06.05.2015.
Verolanuova, _______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maddalena Forlanelli
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione n. 62/2015 è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza.
Esecutiva ai sensi di legge.
Verolanuova, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Francesca Di Nardo
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