COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n.
In data

155
19/11/2021
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ADOZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2022.

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 17:30
convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta
Risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome
SCARPELLI ANGELO
SCARPELLI PASQUALE
BASCO PAOLA
PIACENTINI ALICE
VITTONI GIUSEPPE
Presenti in sede n. 4

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Presenti da remoto n. 1
Assenti n. 0

Presenza
S
S
S
C
S

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a,
del D.Lgs. 267/2000) il Vice Segretario Comunale Dott. Ficarelli Mario .

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n°21 del 24.03.2021 avente per oggetto “Documento Unico
di Programmazione (DUP) - Periodo 2021.2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Nota di
aggiornamento”, esecutiva ai sensi di legge;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 24.03.2021 avente per oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione 2021.2023”, esecutiva ai sensi di legge;
la Deliberazione di Giunta Comunale n°42 del 02.04.2021 avente per oggetto “Approvazione e
assegnazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – ANNO 2021 – Parte Finanziaria” esecutiva ai
sensi di legge;
PREMESSO che:
l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed
in coerenza con il bilancio;
il programma triennale dei lavori pubblici deve essere compreso nel documento unico di
programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i.;
nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
programmazione fabbisogni di personale;
occorre procedere all'adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2022/2024 e dell'elenco annuale per l'anno 2022, in ottemperanza alle disposizioni
dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, con cui si
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e dell’elenco biennale delle
acquisizioni di beni e servizi;
VISTA la delibera di Giunta n.99 del 14.07.2021 di Adozione del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche 2022/2024;
RITENUTA la stessa da aggiornare a seguito di sopravvenute esigenze dell’Amministrazione
Comunale;
VISTA la proposta del referente per la redazione del programma dei lavori di cui all’art. 3, comma 14
del D.M. 14/2018, individuato nel responsabile del servizio tecnico Nisoli Laura;
ESAMINATI i contenuti dello schema del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022/2024 e
dell’Elenco annuale 2022 e dei relativi lavori, redatto per le opere rientranti nella disciplina del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., definito sulla base degli obiettivi raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al
fine di soddisfare i bisogni e le esigenze d’investimento pubblico essenziali del Comune di Sergnano;
VERIFICATO che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei lavori
pubblici 2022, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale e compatibile con le
risorse finanziarie previste per l’anno 2022;
PER tutto quanto sopra esposto;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (TUEL);
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA
1) DI ADOTTARE, facendo proprie le considerazioni in premessa riportate e qui intese come
integralmente riportate, lo schema del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022/2024 e
dell’Elenco annuale 2022, riportato nelle schede allegate alla presente deliberazione, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2)

DI DARE ATTO che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata
sul sito Web Amministrazione Trasparente dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art.
5, comma 5, del D.M. 14/2018;

3)

DI DARE ATTO che, infine, che il Programma Triennale Opere Pubbliche 2022/2024 e
l’Elenco annuale 2022, saranno successivamente allegati al D.U.P. 2022.2024 – sezione
operativa, da trasmettere al Consiglio Comunale per le debite valutazioni e successiva
deliberazione;

Successivamente, la Giunta, valutata l’urgenza di provvedere in merito allo scopo di rendere efficace
sin da subito, il presente atto, con ulteriore separata votazione all’unanimità dichiara
immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del D.Lgs.18.08.2000 – TUEL).

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERGNANO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO

0,00

0,00

0,00

0,00

862.822,75

0,00

0,00

862.822,75

STANZIAMENTI DI BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETOLEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

1.362.822,75

0,00

0,00

1.362.822,75

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI

ALTRA TIPOLOGIA
Totale

Il referente del programma
NISOLI LAURA
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERGNANO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione
Opera

Determinazioni
dell'
amministrazio
ne (Tabella
B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno
ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'interven
to (2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo
ultimo SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

Stato di
realizzazion
e
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella
B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai
sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Il referente del programma
NISOLI LAURA
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica
del sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttu
ra di rete

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERGNANO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Codice Istat

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta
(3)

Localizzazione
CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o
trasferimento
immobile a
titolo
corrispettivo
ex art.21
comma 5 e
art.191
comma
1
(Tabella C.1)

Concessi in
diritto di
godimento, a
titolo di
contributo ex
articolo 21
comma 5
(Tabella C.2)

Alienati per il
finanziament
o e la
realizzazione
di opere
pubbliche ex
art.3 DL
310/1990
s.m.i.

Già incluso in
programma di
dismissione di
cui
art.27 DL
201/2011,
convertito
dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Valore Stimato (4)
Tipo disponibilità se
immobile
derivante da Opera
Incompiuta di
cui si è dichiarata
l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

Secondo
anno

Terzo anno

Il referente del programma
NISOLI LAURA
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.
Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Annualità
successive

Totale

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERGNANO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Codice Istat

Codice
Unico
Intervent
o - CUI
(1)

Cod.
Int.
Amm.n
e (2)

Codice
CUP (3

Annualità
nella quale
si prevede
di dare
avvio alla
procedura
di
affidament
o

Responsabil
e del
procedimen
to (4)

Lotto
funzional
e (5)

Lavoro
compless
o (6)

Localizzazione
- codice NUTS

Reg

Prov

Tipolog
ia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Com

Apporto di capitale

Primo
anno

Secondo
anno

Terzo
anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo
(9)

Valore degli
eventuali
immobili di
cui alla
scheda C
collegati
all'intervento
(10)

Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo
dell'eventuale
finanziament
o derivante
da
contrazione
di mutuo

Importo

Tipologia
(Tabella
D.4)

L0017279019
8202100002

E53J19000280
004

2022

NISOLI LAURA

SI

SI

03

019

094

ITC4A

RISTRUTTU INFRASTRUTTUR
RAZIONE E SOCIALI SPORT,
SPETTACOLO E
TEMPO LIBERO

PRIORITA
MASSIMA

783.604,00

0,00

0,00

0,00

783.604,00

283.604,00

SPONSORIZZA
ZIONE

L0017279019
8202200001

E54E2103964
0007

2022

NISOLI LAURA

SI

NO

03

019

094

ITC4A

AMPLIAME INFRASTRUTTUR
LAVORI DI
PRIORITA
NTO O
E AMBIENTALI E
AMPLIAMENTO ED
MASSIMA
POTENZIA RISORSE IDRICHE
ADEGUAMENTO
MENTO
SMALTIMENTO
INFRASTRUTTURALE
RIFIUTI
DEL CENTRO
COMUNALE DI
RACCOLTA RIFIUTI
CON REALIZZAZIONE
DI APPOSITA AREA
PROTETTA PER IL
DEPOSITO DEI
RIFIUTI

379.218,75

0,00

0,00

0,00

379.218,75

379.218,75

ALTRO

L0017279019
8202200002

E58I21000340
007

2022

NISOLI LAURA

SI

NO

03

019

094

ITC4A

RISTRUTTU
RAZIONE
CON
EFFICIENT
AMENTO
ENERGETIC
O

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

SPONSORIZZA
ZIONE

SERVIZI PER LA
P.A. E PER LA
COLLETTIVITA'
ALTRI SERVIZI
PER LA
COLLETTIVITA'

REALIZZAZIONE
NUOVO CENTRO
CULTURALE

Livello
di
priorità
(7)
(Tabella
D.3)

RISTRUTTURAZIONE PRIORITA
E RIQUALIFICAZIONE MASSIMA
BAR DEL CENTRO
SPORTIVO
COMUNALE

Il referente del programma
NISOLI LAURA

Intervento
aggiunto o
variato
a seguito di
modifica
programma
(12)
(Tabella D.5)
a seguito di
modifica
programma
(12)
(Tabella D.5)

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro
Tabella D.5
1. modifica ex
2. modifica ex
3. modifica ex
4. modifica ex
5. modifica ex

art.5
art.5
art.5
art.5
art.5

comma
comma
comma
comma
comma

9 lettera
9 lettera
9 lettera
9 lettera
11

b)
c)
d)
e)

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERGNANO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codice Unico Intervento
- CUI

CUP

Descrizione
dell'intervento

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo
intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di
priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di modifica
programma (*)

codice AUSA

L00172790198202100002

E53J19000280004

REALIZZAZIONE
NUOVO CENTRO
CULTURALE

NISOLI LAURA

783.604,00

783.604,00

MIS MIGLIORAMENTO
E INCREMENTO
DI SERVIZIO

PRIORITA
MASSIMA

SI

SI

L00172790198202200001

E54E21039640007

LAVORI DI
AMPLIAMENTO ED
ADEGUAMENTO
INFRASTRUTTURALE
DEL CENTRO
COMUNALE DI
RACCOLTA RIFIUTI
CON REALIZZAZIONE
DI APPOSITA AREA
PROTETTA PER IL
DEPOSITO DEI
RIFIUTI

NISOLI LAURA

379.218,75

379.218,75

MIS MIGLIORAMENTO
E INCREMENTO
DI SERVIZIO

PRIORITA
MASSIMA

SI

SI

L00172790198202200002

E58I21000340007

RISTRUTTURAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE
BAR DEL CENTRO
SPORTIVO
COMUNALE

NISOLI LAURA

200.000,00

200.000,00

MIS MIGLIORAMENTO
E INCREMENTO
DI SERVIZIO

PRIORITA
MASSIMA

SI

NO

denominazione

PROGETTO DI
FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA:
"DOCUMENTO
FINALE".
PROGETTO DI
FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

PROGETTO DI
FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

Il referente del programma
NISOLI LAURA

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERGNANO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'intervento

Importo intervento

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

Il referente del programma
NISOLI LAURA
Note:
(1) breve descrizione dei motivi

COMUNE DI SERGNANO
Provincia di CREMONA
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 155

Del 19/11/2021
OGGETTO

ADOZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2022.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

19/11/2021

Il Responsabile del Servizio
NISOLI LAURA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l’attestazione di compatibilità del
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio,
esprime parere:

FAVOREVOLE

Data

19/11/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
UBERTI FOPPA BARBARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 161

SEDUTA N.44

COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 155 del 19/11/2021
OGGETTO:
ADOZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2022.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
FIRMATO
IL SINDACO
Sig. SCARPELLI ANGELO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FICARELLI MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

