
 
 

 
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  28    Seduta del  30/06/2022 

Presenti n°9   su un totale di  11 componenti. 

 

L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di giugno alle ore 18.30 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Thakur Nisha X  

2 Canossa David X   9 Bambini Marzio X  

3 Prevedi Rosaria X   10 Oltramari Catia  X 

4 Baraldi Federico X   11 Canossa Emanuele X  

5 Arrivabeni Daniele X   12    

6 Rinaldoni Silvia X   13    

7 Roversi Massimo  X  14    

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco 

____________________________ 

OGGETTO 

 

1° MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 

ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022. 



 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso e ricordato che: 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2022 è stato approvato il programma 

triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2022; 

- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 disciplina il 

regolamento per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, degli elenchi annuali e 

dei relativi aggiornamenti; 

- l’art. 5 comma 9 del Decreto MIT 16 gennaio 2018 n. 14 consente la modifica dei programmi 

triennali nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente; 

 

Viste: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 23/06/2022 di approvazione in linea tecnica del 

progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di “Modifica aule della scuola secondaria di primo 

grado G. Marconi Cup: E91B21003490004”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 23/06/2022 di approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo dell’intervento di “Manutenzione straordinaria del nodo viario di Via Dante 

Alighieri Cup: E97H22001250002”; 

 

Constatato che: 

- l’intervento inserito nel precedente programma triennale 2021-2023 denominato “Realizzazione 

giunto di disconnessione tra biblioteca e sede municipale CUP: E98E19000040002” è stato 

depennato dal programma triennale 2022-2024 in quanto nel corso dell’anno 2021 è stata indetta 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori; 

- la procedura indetta è andata deserta pertanto attualmente è in corso la revisione progettuale al fine 

di re-indire una nuova procedura di gara; 

Ritenuto di dover inserire nuovamente l’intervento “Realizzazione giunto di disconnessione tra 

biblioteca e sede municipale CUP: E98E19000040002” nel programma triennale 2022-2024, 

annualità 2022 al fine di procedere alla re-indizione di relativa procedura di gara demandando ad 

aggiornamenti successivi del programma triennale a seguito della revisione progettuale, attualmente 

in corso; 

Ritenuto di apportare alcune modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e 

all’elenco annuale dei lavori pubblici 2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

3 del 24/03/2022, che di seguito si descrivono: 



 
 

 
 

- Scheda A (quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma): rettifica disponibilità 

finanziaria nella prima annualità in base alle variazioni inserite nelle successive schede; 

- Scheda D (Elenco dei lavori del programma): 

* Modifica aule della scuola secondaria di primo grado “G. Marconi Cup: 

E91B21003490004 - aggiunta opera sull’annualità 2022 per la sopravvenuta disponibilità di 

stanziamenti di bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma ed 

intervento necessario per consentire l’avvio del prossimo anno scolastico 2022/2023; 

* Manutenzione straordinaria del nodo viario di Via Dante Alighieri Cup: 

E97H22001250002” - aggiunta opera sull’annualità 2022 per la sopravvenuta disponibilità di 

finanziamenti non prevedibili al momento della prima approvazione del programma; 

* intervento - Realizzazione giunto di disconnessione tra biblioteca e sede municipale CUP: 

E98E19000040002- aggiunta opera sull’annualità 2022 a seguito di procedura andata deserta nel 

corso dell’anno 2021-2022; 

- Scheda E (Interventi compresi nell’elenco annuale): 

inserimento interventi aggiunti sull’annualità 2022 e riportati nella scheda D  

 

Considerato che le modifiche apportate al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e 

all’elenco annuale dei lavori pubblici 2022 sono compatibili con il rispetto degli equilibri di finanza 

pubblica; 

Viste le schede allegate, predisposte dal Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio, secondo 

gli schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’Allegato I del Decreto 

Mit 16 gennaio 2018 n. 14; 

Ritenuto di approvare la prima modifica al Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 

e all’Elenco annuale 2022 al fine di poter procedere con le procedure di affidamento; 

 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Gestione del Patrimonio e dal Responsabile Area Programmazione Economica e 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziario espresso ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento; 

 



 
 

 
 

Sentita la dettagliata relazione del Sindaco; 

Seguita una breve discussione con domande da parte di alcuni consiglieri, a cui il Sindaco dà 

immediata risposta; 

Con 9 voti favorevoli, nessun astenuto o contrario, palesemente espressi; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) Di approvare la prima modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 

2024 e l’Elenco Annuale delle opere per l’anno 2022, precedentemente approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2022, come risulta dalle schede allegate che 

fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- Scheda A (quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma): rettifica disponibilità 

finanziaria nella prima annualità in base alle variazioni inserite nelle successive schede; 

- Scheda D (Elenco dei lavori del programma): 

* Modifica aule della scuola secondaria di primo grado “G. Marconi Cup: E91B21003490004 - 

aggiunta opera sull’annualità 2022 per la sopravvenuta disponibilità di stanziamenti di bilancio non 

prevedibili al momento della prima approvazione del programma ed intervento necessario per 

consentire l’avvio del prossimo anno scolastico 2022/2023; 

* Manutenzione straordinaria del nodo viario di Via Dante Alighieri Cup: E97H22001250002” - 

aggiunta opera sull’annualità 2022 per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti non 

prevedibili al momento della prima approvazione del programma; 

* intervento con CUI L00402030209202100002 - Realizzazione giunto di disconnessione tra 

biblioteca e sede municipale CUP: E98E19000040002- aggiunta opera sull’annualità 2022 a seguito 

di procedura andata deserta nel corso dell’anno 2021-2022; 

- Scheda E (Interventi compresi nell’elenco annuale): 

inserimento interventi aggiunti sull’annualità 2022 e riportati nella scheda D 

2) Di demandare al Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio gli adempimenti del caso, 

compresa la pubblicazione dello stesso sul profilo del committente, sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio ai sensi degli articoli 21 comma 7 e 

art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e sm.i.. 

3) Con successiva e separata votazione dall’esito: n.9 favorevoli palesemente espressi: si 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì    

                                                                                               IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


