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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 2 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED 

ELENCO ANNUALE 2021 

 

 

             L’anno duemilaventuno addi undici del mese di gennaio alle ore 18:15 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 3  

      Totale assenti  0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2 IN DATA 11/01/2021. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED ELENCO 

ANNUALE 2021 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 11/01/2021  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 11/01/2021  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to ASSI SERGIO 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l'articolo 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  recante “Codice degli 

Appalti”; 

 

RICHIAMATO il primo comma del citato articolo 21 il quale recita “1. 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”. 

 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 avente per 

oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e 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”; 

 

RICHIAMATI l’articolo 5, commi 4, 5 e 9 del citato DM:  

4. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21 - comma 1- secondo periodo del codice, nonché dei 

termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma 

triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente 

responsabile del programma; 

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul 

profilo del committente. …omissis…”; 

 

VISTO l’art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) DEL d.Lgs 

50/2016 e s.m.i.: 

1. 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. 

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, 

ai fini del loro completamento ovvero per l’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. 

3. 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 annuale, 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.; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta comunale recanti l’approvazione dei seguenti progetti: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0003.htm#11
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023


1) DGC n. 100 del 14 dicembre 2020 “Realizzazione interventi di messa in sicurezza intersezioni 

stradali lungo la via Papa Giovanni. approvazione progetto definitivo-esecutivo. partecipazione 

bando per riduzione incidentalita’ stradale.”;   

2) DGC n. 106 del 21 dicembre 2020 “Riqualificazione centro sportivo comunale - Approvazione 

progetto esecutivo per lavori di realizzazione recinzione, pista ciclabile e parcheggio”; 

3) DGC  n. 107 del 21 dicembre 2020 “Riqualificazione centro sportivo comunale - Approvazione 

progetto esecutivo per lavori di realizzazione campo di tamburello”; 

 

DATO ATTO che con la già citata d.g.r. del 13 ottobre 2020, n. 3671, la Giunta regionale demanda 

al Dirigente competente ogni successivo atto tecnico amministrativo necessario per l’attuazione del 

Programma 2021-2022 ed in particolare le relative disposizioni attuative e la scelta degli Enti 

Attuatori; 

 

PRECISATO che Regione Lombardia ha richiesto la disponibilità allo svolgimento delle funzioni 

di Ente Attuatore nei tempi previsti relativamente all’intervento “Mitigazione del rischio idraulico 

lungo il Torrente Zerra - Lotto 1A” nel comune di Albano Sant’Alessandro; 

 

ATTESO che a fronte di detta richiesta il comune di Torre de’ Roveri è stato individuato come Ente 

Attuatore, giusto il decreto della direzione generale territorio e protezione civile del 26 novembre 

2020 n. 14659; 

 

CONSIDERATO che per dare impulso agli adempimenti connessi con l’opera oggetto del citato 

programma questo comune è chiamato ad inserire l’opera nella propria programmazione dei lavori 

pubblici e nel documento di programmazione economica dell’ente bilancio di previsione 2021-

2023; 

 

PRECISATO che l’intera procedura afferente l’opera esplica un impegno significativo da parte del 

soggetto attuatore alla luce dell’articolato cronoprogramma delle attività e dei ristretti termini per 

dare attuazione e realizzazione dell’opera in relazione alla temporalità del finanziamento; 

 

VISTA  la deliberazione  della Giunta comunale n. ___ dell’11 gennaio 2021, recante “Contributo 

diretto costi di progettazione intervento di mitigazione idraulica lungo il torrente Zerra. Lotto 1 A. 

Accettazione proposta società Montello spa.”; 

 

PRESO ATTO dello studio di fattibilità già oggetto di approvazione da parte di Regione giusta la 

DGR Lombardia del 9/9/2019 n. XI 212 e ritenuto, altresì, di procedere anche alla ridefinizione del 

quadro economico perché possa lo stesso studio di fattibilità tecnico economico essere coerenziato 

con la effettività della spesa e delle necessità della costruenda struttura del RUP per tutte le 

incombenze procedimentali richieste dalla particolare opera da realizzare; 

 

DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate,occorre procedere all'adozione dello 

schema del Programma triennale per il periodo 2021-2023 e  dell' Elenco annuale dei lavori di 

competenza 2021 di questo Ente;  

 

FATTO PROPRIO detto Studio di fattibilità tecnico economica relativo Intervento di Mitigazione 

del rischio idraulico lungo il Torrente Zerra - Lotto 1 A. contenuto nello studio  idrogeologico, 

idraulico e ambientale  a scala del sottobacino dei torrenti Zerra e Seniga e delle rogge ad essi 

connesse  finalizzato  alla definizione degli interventi di sistemazione idraulica , di riqualificazione 

ambientale, di manutenzione  fluviale e alla loro futura cantierizzazione, costituito da: relazione 

descrittiva , quadro di spesa  e crono programma, piano particellare intervento lotto 1 A ; 



VISTA la proposta dello schema di Programma Triennale LL.PP.2021/2023 e dell'Elenco annuale 

2021, corredato dalle schede ministeriali;  

 

DATO ATTO che detto schema, fa parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; Visto 

il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018;  

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;  

 

VISTO il D.gs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di adottare, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il Programma dei Lavori Pubblici per 

il triennio 2021-2023 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021 corredato dalle 

schede ministeriali previste dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n.14; 

 

3. di procedere con l’avviso di pubblicazione del predetto programma LLPP.; 

 

4. di precisare che  gli interventi previsti nel programma triennale  sono corredati del loro Codice 

Unico di Progetto (CUP), 

 

5. di nominare quale responsabile dei procedimenti (RUP) il responsabile del settore tecnico, Sergio 

Assi, anche referente per la progettazione; 

 

6. di approvare, in relazione alle necessità istruttorie afferente l’intervento di mitigazione  del 

rischio idraulico  lungo il Torrente Zerra. Lotto n. 1 A, oggetto di finanziamento regionale, il 

cronoprogramma delle attività per l’attuazione di detto intervento ; 

 

7. di richiedere all’Autorità competente regionale, in ragione delle stringenti tempistiche imposte 

dal programma di finanziamento dell’opera  e dalla acquisizione di un’ obbligazione giuridicamente 

rilevante agli effetti del finanziamento, ed al fine di ottimizzare i tempi delle varie fasi dell’iter 

procedurale dell’intervento che prevedono l’attivazione del procedimento previsto dalla legge 

regionale 8/98 e della Verifica di Assoggettabilità a VIA dell’opera, che impone l’acquisizione di 

un’obbligazione giuridicamente vincolante, il rilascio di un provvedimento unico in materia 

ambientale di cui all’articolo 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. comprendente: 

 la pronuncia di esclusione dalla procedura di  VIA; 

 il rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del codice dei beni culturali; 

 l’approvazione del progetto anche agli effetti di cui all’articolo 4 della legge regionale 8/98; 



 ogni altro titolo abilitativo e/o nulla osta richiesto dalla legge; 

 

8. di comunicare a Regione Lombardia gli esiti della presente deliberazione. 

 

9. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma IV, del D.Lgs267/2000 e s.m.i. . 

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  25 gennaio 2021  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  25 gennaio 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  25 gennaio 2021 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  25 gennaio 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 



Primo anno Secondo anno Terzo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE 

VINCOLATA PER LEGGE  

144.000,00 0,00 0,00 144.000,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE 

CONTRAZIONE DI MUTUO

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI 

PRIVATI −SPONSOR

0,00 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO 357.000,00 0,00 0,00 357.000,00

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 

DEL DECRETO−LEGGE 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

ALTRA TIPOLOGIA (Finanziamenti regionali) 4.665.000,00 0,00 0,00 4.665.000,00

Totale 5.166.000,00 0,00 0,00 5.166.000,00

Il referente del programma
ASSI SERGIO

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L’importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO I − SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)

Importo Totale (2)



Importo
Tipologia

(Tabella D.4)

L0068418016922000001 D41B20000030004 2021 ASSI SERGIO SI NO 030 016 216 ITC46
NUOVA 

REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTUR

E DI TRASPORTO 

STRADALI

REALIZZAZIONE 

NUOVA PISTA 

CICLO PEDONALE 

E PARCHEGGIO

PRIORITA’ 

MASSIMA
136.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00 0,00

L0068418016922000002 D49H20000040004 2021 ASSI SERGIO SI NO 030 016 216 ITC46
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

INFRASTRUTTUR

E SOCIALI SPORT, 

SPETTACOLO E 

TEMPO LIBERO

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

MEDIANTE 

PARZIALE 

TRASLAZIONE 

DEL CAMPO DI 

TAMBURELLO

PRIORITA’ 

MASSIMA
260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00

L0068418016922000003 D41B20000270005 2021 ASSI SERGIO SI NO 030 016 216 ITC46
NUOVA 

REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTUR

E DI TRASPORTO 

STRADALI

REALIZZAZIONE 

INTERVENTI DI 

MESSA IN 

SICUREZZA 

INTERSEZIONI 

STRADALI LUNGO 

LA VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII

PRIORITA’ 

MASSIMA
145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00

L0068418016922000004 D78B21000220002 2021 ASSI SERGIO SI NO 030 016 216 ITC46
NUOVA 

REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTUR

E AMBIENTALI E 

RISORSE IDRICHE 

PROTEZIONE, 

VALORIZZAZIONE 

E FRUIZIONE 

DELL’AMBIENTE

MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO 

IDRAULICO 

LUNGO IL 

TORRENTE 

ZERRA − LOTTO 

1A −

PRIORITA’ 

MASSIMA
1.750.000,00 2.875.000,00 0,00 0,00 4.625.000,00 0,00

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)
a seguito di

modifica
programma (12)

(Tabella D.5)

Settore e 
sottosettore 
intervento

Responsabile del 
procedimento           

(4) Primo anno

Lavoro
complesso

(6)

ALLEGATO I − SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento − 
CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne (2) Codice CUP (3)

Annualità nella quale 
si prevede di dare 

avvio alla procedura 
di affidamento

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO (8)

Importo 
complessivo (9)

Terzo anno
Costi su 
annualità 

successive
Com

Lotto
funzionale

(5)

Localizzazione −
codice NUTS

Codice Istat

Tipologia
Valore degli eventuali 

immobili di cui alla scheda 
C collegati all’intervento 

(10)

Scadenza temporale 
ultima per l’utilizzo 

dell’eventuale 
finanziamento 
derivante da 

contrazione di 
mutuo 

Apporto di capitale privato 
(11)

Reg Prov

Descrizione 
dell’intervento

Livello di
priorità (7)

(Tabella D.3)
Secondo 

anno



codice AUSA denominazione

L0068418016922000001 D41B20000030004
REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLO 

PEDONALE E PARCHEGGIO
ASSI SERGIO 136.000,00 136.000,00

MIS − MIGLIORAMENTO 

E INCREMENTO DI 

SERVIZIO

PRIORITA’ MASSIMA SI SI PROGETTO ESECUTIVO NESSUNA

L0068418016922000002 D49H20000040004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

MEDIANTE PARZIALE TRASLAZIONE 

DEL CAMPO DI TAMBURELLO

ASSI SERGIO 260.000,00 260.000,00

MIS − MIGLIORAMENTO 

E INCREMENTO DI 

SERVIZIO

PRIORITA’ MASSIMA SI SI PROGETTO ESECUTIVO NESSUNA

L0068418016922000003 D41B20000270005

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI 

STRADALI LUNGO LA VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII

ASSI SERGIO 145.000,00 145.000,00 URB− QUALITA’ URBANA PRIORITA’ MASSIMA SI SI PROGETTO ESECUTIVO NESSUNA

L0068418016922000004 D78B21000220002

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

LUNGO IL TORRENTE ZERRA − LOTTO 

1A −

ASSI SERGIO 1.750.000,00 4.625.000,00
AMBIENTE − QUALITA’ 

AMBIENTALE
PRIORITA’ MASSIMA SI SI

PROGETTO FATTIBILITA’ 

TECNICO ECONOMICA
NESSUNO

Conformità 
Urbanistica

Verifica vincoli 
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

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

AFFIDAMENTOResponsabile del
procedimento

Importo annualità Importo intervento
Finalità

(Tabella E.1)

ALLEGATO I − SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
− CUI

CUP
Descrizione

dell’intervento
Livello di priorità



Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(*)


