
Deliberazione di Giunta N° 113  

 

 

COMUNE DI VARZI 
 

Provincia di Pavia 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

N°  113  del  30/12/2020 
 

OGGETTO: MODIFICA DELLO SCHEMA ADOTTATO DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2021/23 E DELL’ ELENCO ANNUALE 2021 – 

APPROVAZIONE. 

 

 

 

L’anno 2020, addi  trenta, del mese di Dicembre, alle ore 20:00, presso questa sede comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

Assume la presidenza  il Sindaco  Giovanni Palli. 

Assiste la seduta  il Segretario Comunale  Dott. Sandro Sciamanna. 

 

Intervengono i signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

PALLI GIOVANNI SINDACO SI 

ANTONIAZZI LUIGI VICE SINDACO SI 

INDOLENTI GABRIELE ASSESSORE SI 

LAZZATI FEDERICA ASSESSORE SI 

CRISTIANI ANTONELLA ASSESSORE NO 
 

Totale Presenti: 4     Totale Assenti: 1 
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 
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Richiamata la propria precedente deliberazione n° 92, del 29.09.2020 - divenuta esecutiva ai sensi 

di legge - con la quale è stato adottato lo schema del programma triennale 2021/2023 e dell'elenco 

annuale 2021 dei lavori pubblici ai sensi del D.M. 16 Gennaio 2018 N° 14; 

 

Considerato che con tale atto è stata prevista la realizzazione, nel triennio 2021-2022-2023, di una 

serie di opere pubbliche con un investimento complessivo di €. 5.412.127,76 così suddiviso: 

Anno 2021       €                0,00   

Anno 2022       €  3.067.127,76  

Anno 2023       €  2.345.000,00. 

Per totali          €. 5.412.127,76 

 

Atteso che a seguito della subentrata concessione di un contributo regionale, di finanziamento di 

un intervento di messa in sicurezza del territorio, è emersa la necessità di inserire nell’ annualità 2021 e 

nell’ elenco annuale 2021 l’intervento di valorizzazione e salvaguardia dell’abitato di Sagliano per €. 

1.450.000,00, che raccomanda una variazione del programma al fine di rendere lo stesso nuovamente 

compatibile con le risorse e le fattibilità dell'Ente; 

 

Ritenuto, pertanto, che alla luce di tali circostanze si rende necessario procedere all’inserimento 

dell’intervento di valorizzazione e salvaguardia dell’abitato di Sagliano per             €. 1.450.000,00 nell’ 

annualità 2021 e nell’ elenco annuale 2021;  

 

Viste le nuove schede costituenti tale programma (schede A, B, C, D, E) redatte secondo gli schemi 

tipo di cui al D.M, 16.01.2018 N° 14, modificate con aggiornamento del piano finanziario: 

 

Anno 2021       €  1.450.000,00   

Anno 2022       €  1.622,127,76  

Anno 2023       €  2.345.000,00  

per totali          €. 5.417.127,76 

 

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla presente deliberazione dai responsabili del servizio 
tecnico ll.pp. e del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TU. 18/8/2000 n° 267; 

 
Con voli unanimi e favorevoli, espressi ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

1) di adottare, per le considerazioni in premessa esposte, i nuovi schemi di programma triennale ed 

elenco annuale dei lavori pubblici che rettificano quelli adottati con delibera G.C. n° 92, del 

29.09.2020, cosi come risultanti dalle schede A-B-C-D-E, modificate per inserimento dell’intervento 

di valorizzazione e salvaguardia dell’abitato di Sagliano di €. 1.450.000,00 nell’ annualità 2021 e 

nell’ elenco annuale 2021; 

2) di rendere pubblici, mediante pubblicazione sul profilo web dell'Ente per   almeno   30   giorni, 

consentendo la presentazione di eventuali osservazioni, il tutto ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 5 del 

D.M. 16 Gennaio 2018 n° 14 prima della loro approvazione, i suddetti schemi modificati di 

programmazione 2021/23; 
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3) di dare atto che il programma triennale e l'elenco annuale cosi formati saranno sottoposti 

all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'esame del bilancio di previsione 2021-

2023 e successivamente gli stessi saranno inviati all' Osservatorio dei contratti Pubblici e pubblicati 

sul profilo web dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente, Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 21 

c. 7 del D.lgs 50/2016; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Stante l'urgenza della presente deliberazione, la Giunta Comunale, con ulteriore votazione unanime e 

palese, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

T.U. approvato con D.Lvo n0 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO  

  Giovanni Palli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Sandro Sciamanna 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che : 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata in data all’Albo Pretorio on-line di questo comune 

il 05/02/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo 

consiliari. 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 30/12/2020. ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Sandro Sciamanna 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________  nei termini di legge. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Sandro Sciamanna 

   

__________________________________________________________________________________ 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 

Responsabile sotto indicato  esprime il proprio  parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

24/12/2020  IL RESPONSABILE 

   Luigi Muzio  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 

Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità contabile. 

 

   

 

24/12/2020  IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-

FINANZIARIO 

   Dott.ssa Adriana Belcredi 

 

 


