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_________________

CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione del Consiglio Comunale
NUMERO DI REGISTRO

SEDUTA DEL

48

26 ottobre 2020

Immediatamente Eseguibile
Seduta Pubblica

avente ad oggetto:
Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale dei
lavori per l'anno 2020 modificato ed integrato - 4° provvedimento di variazione (art. 21 Decreto
Legislativo n° 50/2016 - art. 5 Decreto Ministeriale n° 14/2018).
L'anno duemilaventi addì ventisei del mese ottobre in Cremona, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la
presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra
Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Daniele Villani,
Francesca Fulco, Giuseppe Arena. Il Consiglio Comunale si svolge mediante connessione alla piattaforma
Webex Meetings come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 12 maggio 2020 circa i "Criteri
di funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza".
All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:
NOMINATIVI
ARENA GIUSEPPE
BARCELLARI FABIOLA
BELLINI STELLA
BENCIVENGA LIVIA
BURGAZZI PIETRO
CANALE SANTO
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA
CERASO MARIA VITTORIA
CHIODELLI ROBERTO
CHITTÒ ELISA
FANTI ALESSANDRO
FASANI FEDERICO UGO MARIA
FULCO FRANCESCA
GAGLIARDI GIOVANNI
GALIMBERTI GIANLUCA
GHELFI FRANCESCO
KAKOU LETIZIA MAURICETTE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
GIUST.
SI
SI
NO
SI
SI
GIUST.
SI
SI
NO
SI
GIUST.

NOMINATIVI
LOFFI MARCO
MALVEZZI SALVATORE CARLO
MANFREDINI ENRICO ITALO
MARENZI CINZIA ROSA MARIA
MERLI RICCARDO
NOLLI LUCA
PASQUETTI LAPO
PINI NICOLA
POLI ROBERTO
RUGGERI PAOLA
SIMI SAVERIO MARIA
SOMMI SIMONA
VENTURA MARCELLO MARIA
VILLANI DANIELE
ZAGNI ALESSANDRO
ZUCCHETTI FRANCA

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto
integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.
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Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei
Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, il
Presidente sottopone a votazione per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione
che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:
presenti:
n.
27
votanti:
n.
27
voti favorevoli n.

17

voti contrari
astenuti

//
10

n.
n.

(Barcellari – Bellini Bencivenga – Carletti – Chittò Fulco – Gagliardi – Ghelfi Loffi – Manfredini – Marenzi Pasquetti – Pini – Poli Ruggeri – Villani - Zucchetti)
(Arena – Burgazzi – Ceraso Fanti – Malvezzi – Nolli – Simi Sommi – Ventura - Zagni)

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata
eseguibilità che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:
presenti:
votanti:

n.
n.

27
27

voti favorevoli n.

17

voti contrari
astenuti

//
10

n.
n.

(Barcellari – Bellini Bencivenga – Carletti – Chittò Fulco – Gagliardi – Ghelfi Loffi – Manfredini – Marenzi Pasquetti – Pini – Poli Ruggeri – Villani - Zucchetti)
(Arena – Burgazzi – Ceraso Fanti – Malvezzi – Nolli – Simi Sommi – Ventura - Zagni)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSE
Visto quanto disposto dall'art. 21 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di cessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e le successive modifiche e/o integrazioni, e quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale n°
14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 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";

MOTIVAZIONE
Il Comune di Cremona deve provvedere ad una modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2020-2022 e del relativo elenco dei lavori per l'anno 2020 - 4° provvedimento di variazione in quanto nel
corso del corrente esercizio finanziario si sono verificate diverse necessità di intervento.
L'immediata eseguibilità del presente provvedimento è motivata dalla necessità di procedere in tempi rapidi
all'approvazione dei progetti ed all'indizione delle relative procedure.
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PRE-VERIFICHE
Il Consiglio Comunale con deliberazione n° 14 del 11 marzo 2020 ha approvato la Nota di Aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvando contestualmente anche il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e relativo elenco per l'anno 2020, quale allegato 2 alla Nota
medesima.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n° 22 del 29 giugno 2020 ha altresì approvato il 1° provvedimento
di variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori per
l'anno 2020 modificato ed integrato.
Il Consiglio Comunale con delibera n° 33 del 24 luglio 2020 ha ulteriormente approvato il 2° provvedimento
di variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori per
l'anno 2020 modificato ed integrato.
Il Consiglio Comunale con delibera n° 40 del 28 settembre 2020 ha ulteriormente approvato il 3°
provvedimento di variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'elenco
annuale dei lavori per l'anno 2020 modificato ed integrato.
Pareri favorevoli espressi come previsto dall'ex articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 in
data 8 ottobre 2020 dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilita' Urbana sulla regolarita' tecnica e in
data 9 ottobre 2020 dal Direttore del Settore Economico Finanziario - Entrate sulla regolarita' contabile,
figuranti rispettivamente quali allegati A) e B) al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale.
Parere favorevole espresso nella seduta del 19 ottobre 2020 dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio).

NORMATIVA
Art. 21 "Programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo n° 50 del 18
aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di cessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.".
Art. 5 comma 9 del D.M. 14 del 16 gennaio 2018 "Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e
modifica del Programma Triennale dei lavori Pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di
pubblicità."

DECISIONE
Approva il Programma delle Opere Pubbliche 2020-2022 e relativo elenco dei lavori per l'anno 2020
modificato ed integrato come da schema figurante quale allegato 2) alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale (in coerenza con l'adozione dei provvedimenti assunti in precedenza) e
composto dalle schede A, B, C, D, E, F figuranti quale allegato I) alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale in conformità alle norme tecniche previste dal Sistema Informativo dell'Osservatorio
Contratti Pubblici di Regione Lombardia - 4° provvedimento di variazione modificando conseguentemente la
deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 11 marzo 2020 per quanto concerne l'allegato 2.
Dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
– 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI
Pubblica il Programma delle Opere Pubbliche 2020-2022 e relativo elenco dei lavori per l'anno 2020 allegato
I), modificato ed integrato come da schema allegato 2) e composto dalle schede A, B, C, D, E, F - 4°
provvedimento di variazione sul sito istituzionale del Comune di Cremona e sul sistema informativo
Osservatorio Contratti Pubblici di Regione Lombardia.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE

(Avv. Paolo Carletti)

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)

