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COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Via della Valle, 2  - Tel. 030652423 - Fax 0306852048 
Codice Fiscale/P.Iva  00841590177 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

COPIA N° 105 del 14/10/2021 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2022/2024, DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI 
FORNITURE E SERVIZI 2022/2023, E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI 
E AGGIORNAMENTI ANNUALI 2022 

 
 
L'anno 2021, addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
MUSATTI PAOLO Sindaco SI 
BUFFOLI UGO Vice Sindaco SI 
GAIA EMANUELA Assessore SI 
FRANCHI ELENA Assessore SI 
GITTI IVAN Assessore NO 

 
Presenti: 4 Assenti: 1 

 
 
Assiste all’adunanza Il Segretario Comunale Laura Cortesi il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, Dott. Paolo Musatti, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato . 
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OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2022/2024, DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E 
SERVIZI 2022/2023, E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI E AGGIORNAMENTI 
ANNUALI 2022 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 PREMESSO che: 
- l’art. 21 c. 1 del Decreto Legislativo 50/2016 smi (Codice dei Contratti) dispone che “Le 
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono 
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti 
locali secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti’; 
- l’art. 21 c. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 smi (Codice dei Contratti) dispone che “Il 
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di 
progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima 
annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 
euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annua/e, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel 
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il 
documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 23, comma 5.” 
- l’art. 21 c. 2 del predetto D. Lgs. 50/2016 smi prevede che le opere pubbliche incompiute siano 
inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini del loro 
completamento ovvero per la individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche 
ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la 
vendita o la demolizione; 
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 
(DUP) dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all’all. 4/1 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018 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.” 
 
CONSIDERATO che, a norma del sopracitato Decreto Ministeriale: 
- successivamente all’adozione, il programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale 
per l’acquisizione di forniture e servizi ed i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sono 
pubblicati sul profilo del committente e le amministrazioni possono consentire la presentazione di 
eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale; 
- l’approvazione definitiva del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, deve 
avvenire entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, o comunque in assenza 
delle stesse, entro 60 gg. dalla pubblicazione; 
 
RITENUTO necessario ed obbligatorio, in applicazione delle norme sopra citate, adottare gli 
allegati schemi di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, di programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
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annuali 2022, per consentire poi il recepimento nel Documento Unico di Programmazione e la 
conseguente presentazione ed approvazione dello stesso al Consiglio Comunale; 
 
ESAMINATO  gli allegati schemi di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, di 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, e dei relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali 2022, elaborati e predisposti su indicazione dell’Amministrazione 
Comunale, e secondo le previsioni dell’assetto organizzativo dell’Ente dal referente per la 
programmazione nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica, in raccordo con il responsabile 
dell’Area finanziaria, secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale sopra richiamato in 
conformità agli schemi allo stesso allegati e composto da  
 
programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per 
annualità e fonte di finanziamento; 
B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo 
n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al 
completamento di un'opera pubblica incompiuta; 
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 
dell'articolo 5 del DM 14/2018. 
 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023 
A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità 
e fonte di finanziamento; 
B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione. 
C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal 
comma 3 dell’articolo 7. 
 
 
CONSIDERATO che: 
- tali programmi sono stati elaborati avendo cura di raccordarli al complesso delle risorse e nel 
rispetto dei vincoli risultanti dai documenti di programmazione finanziaria, avendo riguardo ai 
finanziamenti sui quali è prevedibile possa contarsi nel corso dell’esercizio 2022 e degli esercizi 
2023 e 2024; 
- le previsioni del programma triennale relative all’anno 2022 vengono a costituire l’elenco annuale 
delle opere per le quali sono da ritenersi sussistenti i presupposti per la loro inclusione nell’elenco 
stesso; 
- le previsioni del programma biennale relative all’anno 2022 vengono a costituire l’elenco annuale 
delle acquisizioni di forniture e servizi per le quali sono da ritenersi sussistenti i presupposti per la 
loro inclusione nell’elenco stesso; 
 
 
RITENUTO che l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, del programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali 2022,  sia di competenza  della Giunta Comunale 
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VISTI: 
- gli artt. 21 e 216 c. 3 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 smi; 
- D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018; 
- il D.Lgs. 267/2000 smi; 
 
VISTI : 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento reso dal 
Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, per quanto di 
competenza; 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento reso dal 
Responsabile dell'Area Economica, Tributaria e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000, per quanto di competenza; 
 
A VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare gli allegati schemi di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, di 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2024, e dei relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali 2022, così come risultano dalle schede così distinte: 
 
programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per 
annualità e fonte di finanziamento; 
B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo 
n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al 
completamento di un'opera pubblica incompiuta; 
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 
dell'articolo 5 del DM 14/2018. 
 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023 
A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità 
e fonte di finanziamento; 
B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione. 
C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal 
comma 3 dell’articolo 7. 
 
 
2. di dare atto che gli allegati schemi di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, di 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, e dei relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali 2022, sono adottati ai fini e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art. 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 smi e dal Decreto del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti n. 14/2018 quale base di riferimento per la definizione del programma ed elenco annuale 
da approvare nei termini di legge unitamente ai documenti di bilancio da parte del Consiglio 
Comunale; 
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3. di disporre la pubblicazione degli allegati schemi di programma triennale dei lavori pubblici 
2022/2024, di programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali 2022 per 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
Comunale on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Monticelli Brusati al fine di consentire 
la presentazione di eventuali osservazioni, prima della sua approvazione definitiva da parte del 
Consiglio Comunale; 
 
4 di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 (trenta) giorni dalla 
pubblicazione di cui al primo periodo del comma 5 articolo 5 del D.M. Ministero Infrastrutture e 
Trasporti n. 14/2018, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione degli allegati 
schemi di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, di programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali 2022 per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito web 
istituzionale del Comune di Monticelli Brusati  
 
5.di dare atto che il Responsabile della redazione del programma triennale dei lavori pubblici 
2022/2024, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, e dei 
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali 2022,  degli eventuali aggiornamenti del 
programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il suddetto 
programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è 
il Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
6. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al 
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi stabiliti dalla presente 
deliberazione in conformità alla normativa vigente in materia 
 
7. di dare atto che gli allegati schemi di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, di 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, e dei relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali 2022, potranno essere eventualmente modificati per assicurarne la 
coerenza con gli stanziamenti di Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 e del relativo Bilancio 
Triennale, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di finanza locale ed in particolare 
di patto di stabilità interno; 
 
8. di dare incarico al responsabile dell’Area Finanziaria di strutturare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2022/2024, 
tenendo conto del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2024, e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali 2020, come adottati con la presente deliberazione; 
 
9. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 
impegno di spesa; 
 
10. di dare atto che l’indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi 
previsti dal programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, nonché dal programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, è da intendersi provvisoria e presunta poiché da 
sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 
2022/2024; 
 
11. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per ogni singola opera e acquisizione 
di beni e servizi è individuato ed indicato nelle schede componenti i citati programma triennale dei 
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lavori pubblici 2022/2024, programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, 
e i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali 2022 
 
 
Con separata votazione, palese ed unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
Oggetto : ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024, 

DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E 
SERVIZI 2022/2023, E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI E 
AGGIORNAMENTI ANNUALI 2022 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 

  

 

Monticelli Brusati, li 14/10/2021  
 

 Il Responsabile Area Tecnica 

   F.to Geom. Giampietro Fongaro 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
   
 
Monticelli Brusati, li 14/10/2021 Il Responsabile Servizi Finanziari  

 F.to  Elena Inselvini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il Sindaco  

F.to Dott. Paolo Musatti 
Il Segretario Comunale 

F.to Laura Cortesi 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 18/11/2021, per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. 
  
 

Il Segretario Comunale 
Laura Cortesi 

 
 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Monticelli Brusati, 19/11/2021       

  
  

 


