
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 16

Reg. Pubbl. n. 89 del 30/04/2021

in data: 15/04/2021

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 
TRIENNIO 2021/2023 ED ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE 
NELL'ANNO 2021

     L'anno DUEMILAVENTUNO addì QUINDICI del mese di APRILE alle ore 18:00 nella 
sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PDR. VITTORIO CERESINI

PPINI GERMANO

PSOZZI PAOLA

3

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  DR. VITTORIO CERESINI nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 01/10/2018 avente per 
oggetto “ADOZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019/2020/2021”; 
 

VISTO l'art. 128 del D.L.gvo 12/04/2006 n. 163 il quale si dispone  che per lo svolgimento 
di attività di  realizzazione  di lavori pubblici gli enti pubblici, tra cui i Comuni, sono  tenuti a  
predisporre ed approvare un programma triennale dei  lavori  e l'elenco dei lavori da 
realizzare nell'anno stesso; 
 

VISTO l’art. 13 del DPR n. 207/2010 il quale prescrive che lo schema di programma e di 
aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall’organo 
competente entro il 15 di ottobre dell’anno stesso; 
 

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 128 il quale dispone che il programma in 
argomento costituisce attuazione di studi di fattibilità e di identificazione dei propri bisogni 
che le amministrazioni predispongono nell’esercizio delle autonome competenze; 
 

DATO ATTO che questo  Comune, in attuazione delle linee programmatiche approvate 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 06/06/2019 ha approvato i sotto 
indicati progetti: 

- deliberazione G.C. n. 10 in data 06/03/2021  avente per oggetto “ Approvazione 
studio di fattibilità tecnica ed economica intervento di riqualificazione e messa in 
sicurezza dell’ambito pubblico posto tra le ex scuole ed il Municipio” per un importo 
pari ad € 143.053,60; 

- deliberazione G.C. n. 11 in data 06/03/2021  avente per oggetto “ Approvazione 
studio di fattibilità tecnica ed economica intervento di riqualificazione e messa in 
sicurezza del Cimitero comunale sito in Solarolo Rainerio e del Cimitero comunale 
sito in San Lorenzo Aroldo” per un importo pari a € 242.608,00; 

- deliberazione G.C. n. 11 in data 06/03/2021  avente per oggetto “ Approvazione 
studio di fattibilità tecnica ed economica intervento di riqualificazione e messa in 
sicurezza della viabilità di Via Giuseppina attraverso la realizzazione di pista 
ciclabile” per un importo pari a e 114.338,40; 

ACCERTATO  che ai sensi del comma 8 del ripetuto art, 128 l’ intervento sopra indicato è 
conformi al Piano di Governo del Territorio; 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgvo. 163/2006 l’allegato contenente il 
programma triennale dei lavori ed opere 2021/2023 andrà inserito nel Documento Unico di 
Programmazione (DUP) di cui all’ all. 4/1 del D.Lgvo. 118/2011; 
RICORDATO che ai sensi dell’art. 4 del D.M. 24/10/2014 non sono presenti opere 
pubbliche incompiute; 
 

VISTO  il  D.M.  24/10/2014 del  Ministero  delle Infrastrutture e Trasporti recante (in G.U. 
05/12/2014) "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"; 
 

RITENUTO  opportuno,  in applicazione  delle  norme  sopraccitate, approvare lo schema 
di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori  di competenza del Comune di 
Solarolo Rainerio, triennio 2021/2023; 
 

VISTO l’art. 7 della Legge 01.08.2002 n. 166; 
RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento l’arch. Stringhini Beatrice; 
 

VISTO lo schema del programma triennale 2021/2023  e   dell'elenco annuale 2021 dei 
lavori di competenza di questo Comune, che aggiorna altresì il precedente programma 
2019/2020/2021; 
 



ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal  Responsabile del 
servizio tecnico;  
VISTO l’art. 48 del D.Lgvo. n. 267/2000; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 
1.  DI ADOTTARE per quanto espresso in narrativa gli allegati schemi di "PROGRAMMA 
TRIENNALE"  DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 202 1/2022/2023 e "ELENCO 
DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2021"; 
 
2. DI STABILIRE che gli schemi di programma triennale e di elenco annuale allegati al 
presente atto siano pubblicati per 60  giorni all'albo pretorio informatico del Comune ed in 
altri luoghi pubblici; 
 
3. DI  STABILIRE  che eventuali  osservazioni  e/o  proposte  di modifica alla proposta di 
piano siano inviate al responsabile del procedimento, mediante deposito delle medesime 
presso la Segreteria del Comune; 
 
4. DI STABILIRE che, scaduti 60 giorni dalla pubblicazione,  gli schemi  sopraccitati siano 
inviati all'ufficio di  segreteria  per l'approvazione unitamente al bilancio di previsione 
2021/2023; 
 
5. DI COMUNICARE all’Unione di Comuni Palvareta Nova la presente deliberazione. 
 
 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 134 del D.Lgvo 267/2000; 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to DR. VITTORIO CERESINI F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Solarolo Rainerio, li 10/05/2021

Solarolo Rainerio, li 30/04/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(X)

(  )

F.to DR. Ceresini Vittorio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Solarolo Rainerio, li 15/04/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dott. Puzzi Pietro
Il Segretario ComunaleSolarolo Rainerio, li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo
















