
COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo

Via  Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 –  Fax 035 720496 Cod.Fisc. e  P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 127 del 16/12/2022 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, AI SENSI DELL' ART. 
21 DEL D.LGS 50/2016 E SMI

L'anno duemilaventidue, il giorno  sedici del mese di Dicembre alle ore 12:00, nella Sede 
Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome Funzione P A

GUALDI ORLANDO Sindaco X

MUTTI MARCO Vice Sindaco X

GRASSI SERGIO Assessore X

BONFANTI MARIA CRISTINA Assessore X

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Orlando Gualdi nella 
sua qualità di Sindaco  ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.



OGGETTO:
 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, AI SENSI DELL' ART. 
21 DEL D.LGS 50/2016 E SMI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28/10/2022, veniva adottato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed il relativo elenco annuale 2023, 
pubblicato all’ Albo pretorio on-line dell’Ente dal 31/10/2022;

Preso Atto che nel termine previsto dall’ art. 5 comma 5 del DM del 16/01/2018 non sono 
pervenute osservazioni; 

Dato Atto che il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone “Il 
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il 
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice 
unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella 
prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo 
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello 
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o 
superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

Visto in particolare il D.M. n 14 del 16 gennaio 2018, all’ art. 5 comma 9 che recita 
testualmente: “….(….)…
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa 
apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la 
tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo 
periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello 

statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti 

all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi 
d’asta o di economie;

d) l’anticipazione della realizzazione,nell’ambito dell’elenco annuale di lavori 
precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la 
quale si rendano necessarie ulteriori risorse…”

Ritenuto opportuno procedere all’ aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale 
2023, in relazione alle opere per le quali sono stati acquisiti i necessari progetti di fattibilità tecnico 
economica propedeutici all’acquisizione di risorse economiche derivanti da contributi statali ed in 
relazione all’ attuazione delle opere previste nell’ annualità in corso;

Viste, alla luce della modifica introdotta con l’inserimento delle opere sopra indicate, le nuove 
schede aggiornate dal Responsabile della programmazione dei lavori pubblici, che allegate alla 
presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema di programma è formato da:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;



- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del D.Lgs. 
50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al 
completamento di un’opera pubblica incompiuta;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma, con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per 
la loro individuazione;
- Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 
dell’art. 5 D.M. 14/2018;

Visto il DM 14/2018;
Visto il DPR 207/2010 e smi;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli, resi all’unanimità in forma palese

DELIBERA

di Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente 
non ritrascritte;

di Provvedere all’aggiornamento del "Programma triennale dei lavori pubblici, per il triennio 
2023/2025" come da schemi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del D.Lgs. 
50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al 
completamento di un’opera pubblica incompiuta;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma, con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per 
la loro individuazione;
- Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 
dell’art. 5 D.M. 14/2018;

di Dare atto che il suddetto programma adottato è aggiornato nel rispetto dei documenti 
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-
finanziaria degli enti locali;

di Dare atto che il suddetto Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 - art. 21, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., sarà approvato, unitamente al DUP 2023/2025 di cui 
costituiscono parte integrante e nella loro completezza, anche mediante l’apporto di eventuali 
modifiche;

di Pubblicare, ai sensi dell’art 21, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 il programma triennale delle 
opere pubbliche 2023/2025 ed il relativo elenco annuale 2023 nell’apposito sito internet della 
Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia;

di Trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza agli uffici comunali.

La  presente deliberazione è dichiarata con votazione unanime immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Bergamelli

Firmato digitalmente
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COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo

Via  Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 –  Fax 035 720496 Cod.Fisc. e  P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 146 di deliberazione alla Giunta Comunale

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
SERVIZI MANUTENTIVI

OGGETTO : AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, AI SENSI 
DELL' ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 E SMI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto SABRINA FATTORINI / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del SETTORE 

GESTIONE DEL TERRITORIO, in relazione alle competenze di cui dall’art. 49 del D.L. 

18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto da sottoporre all’esame 

della Giunta Comunale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti, 

segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28/10/2022, veniva adottato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed il relativo elenco annuale 2023, pubblicato all’ 
Albo pretorio on-line dell’Ente dal 31/10/2022;

Preso Atto che nel termine previsto dall’ art. 5 comma 5 del DM del 16/01/2018 non sono 
pervenute osservazioni; 

Dato Atto che il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone 
“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione 
del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori 
da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base 
a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per 
i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco 
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica”; 

Visto in particolare il D.M. n 14 del 16 gennaio 2018, all’ art. 5 comma 9 che recita 
testualmente: “….(….)…
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9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa 
apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, 
secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, 
comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a 

livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti 

all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi 
d’asta o di economie;

d) l’anticipazione della realizzazione,nell’ambito dell’elenco annuale di lavori 
precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, 
per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse…”

Ritenuto opportuno procedere all’ aggiornamento del programma triennale e dell’elenco 
annuale 2023, in relazione alle opere per le quali sono stati acquisiti i necessari progetti di 
fattibilità tecnico economica propedeutici all’acquisizione di risorse economiche derivanti da 
contributi statali ed in relazione all’ attuazione delle opere previste nell’ annualità in corso;

Viste, alla luce della modifica introdotta con l’inserimento delle opere sopra indicate, le 
nuove schede aggiornate dal Responsabile della programmazione dei lavori pubblici, che 
allegate alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema di programma è formato da:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse 
pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma, con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale, con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione;
- Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal 
comma 3 dell’art. 5 D.M. 14/2018;

Visto il DM 14/2018;
Visto il DPR 207/2010 e smi;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli, resi all’unanimità in forma palese

DELIBERA

di Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
materialmente non ritrascritte;

di Provvedere all’aggiornamento del "Programma triennale dei lavori pubblici, per il triennio 
2023/2025" come da schemi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
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- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse 
pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma, con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale, con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione;
- Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal 
comma 3 dell’art. 5 D.M. 14/2018;

di Dare atto che il suddetto programma adottato è aggiornato nel rispetto dei documenti 
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-
finanziaria degli enti locali;

di Dare atto che il suddetto Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 - art. 21, 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., sarà approvato, unitamente al DUP 2023/2025 di cui 
costituiscono parte integrante e nella loro completezza, anche mediante l’apporto di eventuali 
modifiche;

di Pubblicare, ai sensi dell’art 21, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 il programma triennale 
delle opere pubbliche 2023/2025 ed il relativo elenco annuale 2023 nell’apposito sito internet 
della Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia;

di Trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza agli uffici comunali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
 

Vertova, lì 14/12/2022

 
Il Responsabile del Settore III°
 SABRINA FATTORINI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente
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COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo

Via  Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 –  Fax 035 720496 Cod.Fisc. e  P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 146 di deliberazione alla Giunta Comunale

SETTORE II°

OGGETTO : AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, AI SENSI 
DELL' ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 E SMI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore II°, 

vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, da sottoporre all’esame della Giunta 

Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile come previsto 

dal’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28/10/2022, veniva adottato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed il relativo elenco annuale 2023, pubblicato all’ 
Albo pretorio on-line dell’Ente dal 31/10/2022;

Preso Atto che nel termine previsto dall’ art. 5 comma 5 del DM del 16/01/2018 non sono 
pervenute osservazioni; 

Dato Atto che il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone 
“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione 
del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori 
da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base 
a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per 
i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco 
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica”; 

Visto in particolare il D.M. n 14 del 16 gennaio 2018, all’ art. 5 comma 9 che recita 
testualmente: “….(….)…

9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa 
apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, 
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secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, 
comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a 

livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti 

all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi 
d’asta o di economie;

d) l’anticipazione della realizzazione,nell’ambito dell’elenco annuale di lavori 
precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, 
per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse…”

Ritenuto opportuno procedere all’ aggiornamento del programma triennale e dell’elenco 
annuale 2023, in relazione alle opere per le quali sono stati acquisiti i necessari progetti di 
fattibilità tecnico economica propedeutici all’acquisizione di risorse economiche derivanti da 
contributi statali ed in relazione all’ attuazione delle opere previste nell’ annualità in corso;

Viste, alla luce della modifica introdotta con l’inserimento delle opere sopra indicate, le 
nuove schede aggiornate dal Responsabile della programmazione dei lavori pubblici, che 
allegate alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema di programma è formato da:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse 
pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma, con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale, con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione;
- Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal 
comma 3 dell’art. 5 D.M. 14/2018;

Visto il DM 14/2018;
Visto il DPR 207/2010 e smi;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli, resi all’unanimità in forma palese

DELIBERA

di Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
materialmente non ritrascritte;

di Provvedere all’aggiornamento del "Programma triennale dei lavori pubblici, per il triennio 
2023/2025" come da schemi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse 
pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;
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- Scheda D: Elenco degli interventi del programma, con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale, con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione;
- Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal 
comma 3 dell’art. 5 D.M. 14/2018;

di Dare atto che il suddetto programma adottato è aggiornato nel rispetto dei documenti 
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-
finanziaria degli enti locali;

di Dare atto che il suddetto Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 - art. 21, 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., sarà approvato, unitamente al DUP 2023/2025 di cui 
costituiscono parte integrante e nella loro completezza, anche mediante l’apporto di eventuali 
modifiche;

di Pubblicare, ai sensi dell’art 21, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 il programma triennale 
delle opere pubbliche 2023/2025 ed il relativo elenco annuale 2023 nell’apposito sito internet 
della Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia;

di Trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza agli uffici comunali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
 

Vertova, lì 14/12/2022

 
Il Responsabile del Settore II°

LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo

Via  Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 –  Fax 035 720496 Cod.Fisc. e  P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

ALLEGATO ALLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 127 del 16/12/2022 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, AI SENSI DELL' ART. 
21 DEL D.LGS 50/2016 E SMI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo del sito istituzionale il giorno 
09/01/2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19/12/2022 al 17/02/2023.
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125, D.Lgs n. 267/2000, contestualmente 
all’affissione all’albo, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Vertova, 09/01/2023 Il Segretario Comunale
FRANCESCO BERGAMELLI / ArubaPEC S.p.A.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(Art. 134 – comma 3 -  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267)

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 
all’albo pretorio di questo Comune.

Vertova, 09/01/2023 Il Segretario Comunale
FRANCESCO BERGAMELLI / ArubaPEC S.p.A.



QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-
LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRA TIPOLOGIA 1.538.690,00 1.594.733,29 0,00 3.133.423,29

Totale 1.538.690,00 1.594.733,29 0,00 3.133.423,29

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Primo anno Secondo anno
Importo Totale (2)

Disponibilità finanziaria (1)

Terzo anno

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VERTOVA

Il referente del programma
FATTORINI SABRINA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1) Descrizione
Opera

Importo
complessivo
dell'interven

to (2)

Anno
ultimo
quadro

economico
approvato

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Determinazioni
dell'

amministrazio
ne (Tabella

B.1)

L'opera è
attualmente

fruibile
parzialmente

dalla
collettività?

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Importo
ultimo SAL

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo
complessivo

lavori (2)

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Stato di
realizzazion

e
ex comma 2

art.1 DM
42/2013
(Tabella

B.4)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai

sensi
dell’articolo 191 del

Codice (4)

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica
del sito in caso di

demolizione

Parte di
infrastruttu

ra di rete

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VERTOVA

Il referente del programma
FATTORINI SABRINA

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto



ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta

(3)
Descrizione immobile

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione
-

CODICE NUTS

Cessione o
trasferimento

immobile a
titolo

corrispettivo
ex art.21

comma 5 e
art.191
comma

1
(Tabella C.1)

Concessi in
diritto di

godimento, a
titolo di

contributo ex
articolo 21
comma 5

(Tabella C.2)

Alienati per il
finanziament

o e la
realizzazione

di opere
pubbliche ex

art.3 DL
310/1990

s.m.i.

Già incluso in
programma di
dismissione di

cui
art.27 DL
201/2011,
convertito

dalla L.
214/2011

(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se
immobile

derivante da Opera
Incompiuta di

cui si è dichiarata
l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Valore Stimato (4)

Primo anno Secondo
anno Terzo anno Annualità

successive Totale

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VERTOVA

Il referente del programma
FATTORINI SABRINA

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21



ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice
Unico

Intervent
o - CUI

(1)

Cod.
Int.

Amm.n
e (2)

Codice
CUP (3

Annualità
nella quale
si prevede

di dare
avvio alla
procedura

di
affidament

o

Responsabil
e del

procedimen
to  (4)

Lotto
funzional

e (5)

Lavoro
compless

o (6)

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione
- codice NUTS

Tipolog
ia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello
di

priorità
(7)

(Tabella
D.3)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo
anno

Secondo
anno

Terzo
anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo

(9)

Valore degli
eventuali

immobili di
cui alla

scheda C
collegati

all'intervento
(10)

Apporto di capitale
Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo

dell'eventuale
finanziament
o derivante

da
contrazione

di mutuo

Importo
Tipologia
(Tabella

D.4)

Intervento
aggiunto o

variato
a seguito di

modifica
programma

(12)
(Tabella D.5)
a seguito di

modifica
programma

(12)
(Tabella D.5)

L0023852016
7202200004

1 00000000000
0000

2023 FATTORINI
SABRINA

SI NO 03 016 234 ITC46 NUOVA
REALIZZAZI

ONE

INFRASTRUTTUR
E SOCIALI CULTO

REALIZZAZIONE
NUOVE TOMBE E

CAPPELLE CIMITERO
MAGGIORE II LOTTO

PRIORITA
MASSIMA

214.000,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00 0,00

L0023852016
7202300003

2 00000000000
0000

2023 FATTORINI
SABRINA

SI NO 03 016 234 ITC46 MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTUR
E SOCIALI BENI

CULTURALI

LAVORI DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA EX
CONVENTO I LOTTO

PRIORITA
MASSIMA

784.690,00 0,00 0,00 0,00 784.690,00 0,00

L0023852016
7202300004

3 00000000000
0000

2023 FATTORINI
SABRINA

SI NO 03 016 234 ITC46 MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA CON
EFFICIENT
AMENTO

ENERGETIC
O

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

STRADALI

REALIZZAZIONE
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
NORMATIVO E

MIGLIORAMENTO
DELL' EFFICIENZA

ENERGETICA DEGLI
IMPIANTI DI
PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

PRIORITA
MASSIMA

540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00

L0023852016
7202300001

4 00000000000
0000

2024 FATTORINI
SABRINA

SI NO 03 016 111 ITC46 MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTUR
E SOCIALI BENI

CULTURALI

LAVORI DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA EX
CONVENTO II LOTTO

PRIORITA
MEDIA

0,00 480.030,00 0,00 0,00 480.030,00 0,00

L0023852016
7202300002

5 00000000000
0000

2024 FATTORINI
SABRINA

SI NO 03 016 234 ITC46 ALTRO INFRASTRUTTUR
E SOCIALI SPORT,

SPETTACOLO E
TEMPO LIBERO

RIQUALIFICAZIONE
CENTRO SPORTIVO
COMUNALE IN VIA

FORNI

PRIORITA
MEDIA

0,00 1.114.703,29 0,00 0,00 1.114.703,29 0,00

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VERTOVA

Il referente del programma
FATTORINI SABRINA



Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11



INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI CUP Descrizione

dell'intervento
Responsabile del

procedimento Importo annualità Importo
intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di
priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

codice AUSA denominazione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di modifica

programma (*)

L00238520167202200004 000000000000000 REALIZZAZIONE
NUOVE TOMBE E

CAPPELLE CIMITERO
MAGGIORE II LOTTO

FATTORINI SABRINA 214.000,00 214.000,00 MIS -
MIGLIORAMENTO
E INCREMENTO

DI SERVIZIO

PRIORITA
MASSIMA

SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA'

TECNICO -
ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L00238520167202300003 000000000000000 LAVORI DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA EX
CONVENTO I LOTTO

FATTORINI SABRINA 784.690,00 784.690,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA
MASSIMA

SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA'

TECNICO -
ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

0000238595 PROVINCIA DI BERGAMO

L00238520167202300004 000000000000000 REALIZZAZIONE
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
NORMATIVO E

MIGLIORAMENTO
DELL' EFFICIENZA

ENERGETICA DEGLI
IMPIANTI DI
PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

FATTORINI SABRINA 540.000,00 540.000,00 AMB - QUALITA'
AMBIENTALE

PRIORITA
MASSIMA

SI NO PROGETTO DI
FATTIBILITA'

TECNICO -
ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

00238595 PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VERTOVA

Il referente del programma
FATTORINI SABRINA



(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo



 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
CUP Descrizione

dell'intervento Importo intervento Livello di priorità
Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VERTOVA

Il referente del programma
FATTORINI SABRINA

Note:
(1) breve descrizione dei motivi


