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DELIBERAZIONE n. 10 del 03.05.2021      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI ACQUISTI DI BENI 

E SERVIZI 2021/2022 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2021/2023         

 

 

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di maggio con inizio alle ore 19.00, con 

modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’autonomia degli 

Enti Locali,  sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti : 11     Totali assenti: 0  

 

 Assiste il Segretario Comunale,  Dr. Luigi Fadda. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione C.C. n. 10 del 03.05.2021 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2021/2022 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2021/2023         

 
Il Sindaco illustra brevemente la proposta specificando, quanto al programma triennale dei lavori pubblici, che lo stesso 

si pone in connessione rispetto al piano delle alienazioni, strumento, quest’ultimo, attraverso il quale si reperiranno le 

risorse destinate agli interventi previsti. Proprio in relazione agli interventi inseriti nel piano il Sindaco fornisce 

maggiori dettagli di carattere tecnico-finanziario, anche con riguardo agli accantonamenti iscritti in bilancio. 

Evidenzia, poi, che la sussistenza di un debito fuori bilancio ereditato dalle precedenti gestioni inibisce ulteriori forme di 

operatività. Dichiara quindi aperta la discussione. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Bianchi, il quale, pur manifestandosi in via di principio favorevole alle 

iniziative volte alla privatizzazione delle aree pubbliche, annuncia il voto contrario della minoranza ritenendo il piano 

scarsamente dotato di visione progettuale; al contempo, sottolinea che l’attività di pianificazione operata 

dall’Amministrazione non si sarebbe contraddistinta per trasparenza, non essendo stata coinvolta in alcun modo la 

comunità locale. 

Il Sindaco, sul tema, rammentando lo stato di degrado  in cui versano alcune aree oggetto dei futuri interventi,  rimarca 

la bontà e l’opportunità delle scelte operate. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Festa, il quale rileva l’assenza di progettazione esecutiva in relazione ad uno 

degli interventi indicati dal Sindaco, ragion per cui, in assenza di visione prospettica in merito alle azioni da realizzare, 

ritiene doveroso votare in senso contrario. 

Segue una articolata ed intensa interlocuzione che coinvolge il Sindaco e il consigliere Festa ed afferente l’opportunità di 

alcune scelte operate, anche con riguardo al contenzioso attualmente in corso con soggetti privati. 

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la 

discussione e pone in votazione la proposta. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

PREMESSO ALTRESÌ che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento 
unico di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato 
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato;  

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, che approva 
la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;  

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 35 del 13/10/2020, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è 
stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e il programma 
triennale dei lavori  pubblici 2021-2023; 
 
RICORDATO che quest’ultima deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per un periodo 
di n. 60 giorni, dal 28/10/2020 al 28/12/2020,  ai sensi dell’art. 10 del Decreto dei Lavori Pubblici 
21/06/2000 e che, durante il periodo di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni; 
 
RILEVATA la necessità di adeguare il programma triennale dei lavori pubblici  per l’annualità 2021, a 
fronte della integrazione del contributo ministeriale da €. 50.000,00 a €. 100.000,00,  ai sensi della Legge 
n. 160 del 20 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020)  e decreto in data 11 novembre 2020  e delle 
risorse derivanti dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;  



 

 

 
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2021-2022 e del programma triennale dei lavori  pubblici 2021-2022 2023; 
 
ATTESTATO che sulla proposta della presente: 
 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
dal Responsabile del servizio Tecnico, Geom. Fabrizio Cecchin, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso 
dal Responsabile del servizio, Rag. Stefania Toninelli, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 
con voti favorevoli 8, contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey), espressi per alzata di mano da n. 11 
consiglieri presenti ed aventi diritto al voto 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2021-2022 e il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, che allegati alla 
presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2. di adeguare il programma triennale dei lavori pubblici, per l’annualità 2021, a fronte della 
integrazione del contributo ministeriale da €.50.000,00 a €.100.000,00  ai sensi della Legge n. 
160 del 20 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020)  e decreto in data 11 novembre 2020  e delle 
risorse derivanti dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

 

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con 
ulteriore votazione in forma palese,  con voti favorevoli 8,  contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey), 
espressi per alzata di mano da n.  11 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
  
                        F.to  Il Sindaco                                 F.to Il Segretario Comunale 
               ALESSANDRO SPAGGIARI                                                                           Dr. LUIGI FADDA 

    
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 27/05/2021 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 27/05/2021  e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  27/05/2021   

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  21/06/2021    

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 




















