
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 4 DEL 26.01.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO ANNUALE DELLE OPE RE PUBBLICHE 
ANNO 2010  E  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE OPERE PUB BLICHE 2010 - 2011 - 
2012.         

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE AG 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE AG 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE P 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE AG 

    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 



 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
 
Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 4 all’ordine del giorno: “Approvazione del Piano 
annuale delle opere pubbliche Anno 2010 e programma triennale delle opere pubbliche 2010 – 
2011 - 2012” e cede la parola all’Assessore ai lavori pubblici Maffeis Paride, per relazionare in 
merito. 
 
Relaziona, quindi, l’Assessore ai lavori pubblici Maffeis Paride  il quale dichiara quanto segue : 
“L’allegata proposta di approvazione del programmazione triennale, è stata redatta sulla base del 
programma adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 13.10.2009, verificando la 
compatibilità del programma dei lavori pubblici con il bilancio comunale. 
In particolare è stata modificata la voce relativa al rinnovo degli impianti sportivi, riducendola da €. 
150.000,00 a €. 50.000,00, somma compatibile con le risorse previste dal bilancio comunale, ed 
illustra sinteticamente il contenuto del programma già adottato. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola  il Consigliere Sorzi Luigi  dichiara quanto “ Dopo aver ascoltato la 
relazione dell’Assessore Maffeis sulla programmazione delle opere pubbliche, chiedo di sapere se 
questa amministrazione ha chiara l’idea dell’individuazione dell’area ove localizzare l’area feste”. 
 
L’Assessore Maffeis  rispondendo alla domanda del consigliere Sorzi dichiara quanto segue : “ La 
realizzazione area feste risulta inserita nell’elenco annuale delle opere che questa 
Amministrazione intende realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili,  nell’anno 2010 e 
l’allocazione della stessa si presume possa essere ubicata nella zona adiacente gli impianti 
sportivi comunali”. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore ai lavori pubblici Maffeis Paride. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come  sopra descritti. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Arch. Alberto Nicolò in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° com ma del D. Lgs. 267/2000. 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno di spesa. 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, n. 2 astenuti (Longhi, Riccioli), n. 2 contrari (Consonni, Sorzi), espresse 
nelle forme di legge dai n.13 consiglieri presenti e votanti. 
 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 



 

 

CON VOTI favorevoli n. 11, n. 1 astenuto (Sorzi), n. 1 contrario (Consonni), espresse nelle 
forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Consiglio Comunale 
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO:  LAVORI PUBBLICI 
PROPONENTE: P.Maffeis 
Proposta N.  15/2010 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 2, LETT. B, 
DEL D. LGS. 267/2000. 

 
PREMESSO CHE: 
- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009, il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2008  è stato prorogato al  30.04.2010;  
- ai sensi del comma 9 - dell'art. 128  del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
l’elenco annuale predisposto dalle Amministrazioni giudicatrici deve essere approvato 
unitamente al Bilancio di Previsione di cui costituisce parte integrante;   
 
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del programma triennale 2010/2012 
e all'elenco annuale 2010 dei lavori pubblici; 
 
PRESO ATTO: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 13.10.2009,  esecutiva ai sensi 
di legge, si è proceduto all'adozione del programma triennale 2010/2012 e dell'elenco 
annuale relativo al 2010; 
- che con il medesimo atto ne è stata disposta la pubblicazione all'albo pretorio per 60 
giorni consecutivi, dal 17.10.2009 al 17.12.2009; 
 
VERIFICATO che a seguito della pubblicazione  del programma triennale, non è stata 
presentata alcuna osservazione. 
  
PRESO ATTO che rispetto all’elenco pubblicato si  propone una sola  modifica con 
riferimento all’intervento previsto sugli impianti sportivi, riducendo l’importo da 
150.000,00 a 50.000,00 compatibilmente con le risorse previste nel bilancio. 
 
RISCONTRATO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 128 del citato Decreto legislativo n. 
163/2006, l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di 
importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro, alla previa approvazione di uno studio di 
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di Euro, alla previa 
approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, 
per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima 
sommaria dei costi. 
 
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici debitamente aggiornato ed integrato 
relativo agli anni 2010/2011/2012 ed il piano annuale 2010, predisposto dal 
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio; 
 
VISTO l'art. 42 c.2 lett. b) del D.Lgs 267/2000, il quale include nelle competenze del 
Consiglio Comunale anche l'approvazione dei programmi triennali nonché l'elenco 
annuale dei lavori pubblici; 



 

 

 
RITENUTO pertanto provvedere in merito; 
 
RILEVATO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità 
contabile di cui all'art. 49, 1° comma del D.Lgs 26 7/2000 non comportando il presente 
atto impegno di spesa; 

 
SI PROPONE 

 
DI APPROVARE  il programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012 e l'elenco 
annuale delle opere pubbliche 2010 che, allegati alla presente deliberazione, ne 
formano parte integrante e sostanziale; 
 
DI DISPORRE l'invio dei documenti sopra menzionati all'Osservatorio dei Lavori 
Pubblici e della Direzione Generale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia; 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Arch. Alberto Nicolò, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Gestione del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione , in ordine alla 
solo regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole 
ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.  
 
Terno d’ Isola, il 19.01.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORI O 
F.to Arch. Alberto Nicolò 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 06.02.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 

     
 
 


