
 

 

 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 8 del 31/01/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL 

TRIENNIO 2017-2019 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 

2017. 

 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio nella Sala Consiliare posta al 2° 

piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite 

dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 

 

     1.       COMAGLIO Davide Sindaco  X 

     2.       LAURO Camilla Consigliere  X 

     3.       VEZZOLA Giorgio Consigliere  X 

     4.       BARDELLONI Nadia Consigliere  X 

     5.       CERQUI Roberto Consigliere  X 

     6.       BUSI Alessandro Consigliere  X 

     7.       DUSI PAOLO Consigliere  X 

     8.       BERSANINI ELISA Consigliere  X 

     9.       BENEDETTI Giovanni Consigliere  X 

   10.       PAPA Andrea Consigliere  X 

   11.       BERARDI Giuseppe Consigliere  X 

  

Presenti n.10 - Assenti n.1 

 

 

Assessori esterni presenti : FIAMOZZI Anita, GOFFI Salvatore.  

Assenti : nessuno 

Assiste il Segretario Generale:  LO PARCO ANNALISA. 

Il Signor  COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 8 dell’ordine del giorno. 
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 Il Sindaco illustra il punto n. 8 dell’ordine del giorno evidenziando che l’unico intervento al 
di sopra dei 100.000,00 euro è quello relativo all’allargamento di Via Moniga del Bosco. 
L’amministrazione sta avviando le operazioni preliminari di sistemazione catastale e di acquisizione 
delle aree dai privati, in attesa di conseguire l’entrata che finanzierà l’opera. 
 

 Altra opera importante per l’amministrazione è la realizzazione della pista ciclabile, prevista 
nel 2018 e nel 2019, e finanziata con un contributo regionale che potrebbe venire dalla 

partecipazione ad un bando scaduto nei giorni scorsi. Il progetto ha un quadro economico di 

150.000,00 euro e Regione Lombardia potrebbe erogare 50.000,00 euro, in caso contrario 

l’amministrazione chiederà alla provincia di inserire l’opera nel suo programma d’investimenti, 
come fatto in passato. 

 

 Dichiarata aperta la discussione, interviene il consigliere del gruppo “Impegno comune - 

Muscoline 2.0 – Benedetti Sindaco”, signor Andrea Papa, per chiedere se il completamento della 

pista ciclabile interessi la frazione di Morsone. 

 

 Il Sindaco risponde che il completamento è previsto in quella zona, pur con il problema del 

passaggio su aree private inserite in una lottizzazione che ad oggi non è ancora partita. 

 

Il Sindaco conclude ribadendo, come fatto in precedenti riunioni, la difficoltà di 

amministrare alla luce delle scelte del Governo che, negli anni, hanno annullato le risorse trasferite 

ai comuni dando la sensazione di non riconoscere alcun valore agli enti locali i quali, in realtà, sono 

le istituzione che, per la vicinanza ai cittadini, ne raccolgono le istanze e se ne fanno interpreti con i 

loro servizi istituzionali. 

 

 Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n.79 in data 30 ottobre 2014 è stato adottato 

lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2017 – 2019 e l’elenco annuale dei 

lavori per il 2017; 

 

Atteso che :  

- il suddetto schema è stato pubblicato sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio on line 

del Comune di Muscoline per il periodo dal 18 ottobre al 16 dicembre 2016,  

- nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito agli interventi contenuti 

nel predetto piano delle opere pubbliche;   

 

Dato atto che, l’articolo 21), comma 1) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, prevede che:” Le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisiti 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”. 
 

Verificata la coerenza del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici con le 
previsioni di bilancio. 



 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi da parte dei competenti responsabili in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267,  

 

Con voti  favorevoli n. 7 (sette), nessuno contrario e n. 3 (tre) consiglieri astenuti (Benedetti, Papa 

e Berardi) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 (dieci) consiglieri presenti di cui n. 7 

(sette) votanti; 

  

DELIBERA 

 

1. di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2017- 2019 e l’elenco annuale dei 
lavori pubblici per l’anno 2017, così come adottati con la deliberazione della Giunta Comunale n.61 
del 13.10.2016; 

 

 2. di dare atto e precisare che il programma delle opere pubbliche per il triennio 2017 - 2019 e 

l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, vengono allegati alla presente deliberazione 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che il programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici sono coerenti 
con le previsioni di bilancio così come disposto dall’articolo 21) comma 1) del D.Lgs. 18/04/2016, 
n.50. 

 

 

Successivamente, riscontrata l’urgenza di dare esecuzione al presente deliberato, 

con voti  favorevoli n. 7 (sette), nessuno contrario e n. 3 (tre) consiglieri astenuti (Benedetti, Papa e 

Berardi) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 (dieci) consiglieri presenti di cui n. 7 

(sette) votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D.lgs. 267/00ù 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 
 
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 
2017-2019 E DELL¿ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2017. 
 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
 
Muscoline, 23/01/2017 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to RIZZI RENATO 
 
 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 
 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 
 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 
Muscoline, 23/01/2017 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 
 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  COMAGLIO Davide 

 

           
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LO PARCO ANNALISA 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune 
alla sezione Albo Pretorio. 
 

Muscoline,  10 febbraio 2017 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

In data  09 marzo 2017, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 
 
 

 

 
COPIA CONFORME 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 
_____________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 
 
 

 
 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 


