
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 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 18/03/2022 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 AI SENSI DELL' ART. 21 DEL D.LGS 
50 DEL 18/06/2016 E SMI 

L'anno duemilaventidue, il giorno  diciotto del mese di Marzo alle ore 20:30, nella Sede 
Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome Funzione P A

GUALDI ORLANDO Sindaco SI

MUTTI MARCO Consigliere SI

GRASSI SERGIO Consigliere SI

BONFANTI MARIA CRISTINA Consigliere SI

GRASSI MIRKO Consigliere SI

PAGANESSI ELIO Consigliere SI

GUERINONI LUCA Consigliere  SI

ZANINONI MARCO Consigliere SI  

BRIGNOLI ROBERTO Consigliere SI  

DONINI MARCO Consigliere SI

MORONI CORRADO Consigliere SI  

CAGNONI MIRKO Consigliere SI  

COTER MANUEL Consigliere  SI

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

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 il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.



OGGETTO:
 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 AI SENSI DELL' ART. 21 DEL D.LGS 
50 DEL 18/06/2016 E SMI 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14/10/2021, veniva adottato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed il relativo elenco annuale 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/10/2021 veniva aggiornato ed approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed il relativo elenco annuale 2022;

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 
2022, in relazione all’ opera denominata “Realizzazione interventi di adeguamento normativo e 
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione” per la quale è 
stato acquisito il necessario studio di fattibilità tecnico economica aggiornato e accorpato in un 
unico lotto funzionale, per un importo complessivo di Euro 540.000,00 propedeutico 
all’acquisizione di risorse economiche derivanti da contributo regionale;

Viste, alla luce della modifica introdotta con l’inserimento dell’opera aggiornata come sopra 
indicata, 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 
2022/2024" 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 Approvare i nuovi schemi del "Programma triennale dei lavori pubblici, per il triennio 2022-
2024 ed Elenco annuale 2022” predisposti dal Responsabile della programmazione dei lavori 
pubblici tenendo conto delle modifiche accolte, che allegati alla presente deliberazione fanno parte 
integrante e sostanziale;

di Pubblicare, ai sensi dell’art 21, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiornamento del 
programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed il relativo elenco annuale 2022 
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.



Inoltre,  su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, resi all’unanimità in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione 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



1

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° 13 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
SERVIZI MANUTENTIVI

OGGETTO : AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE 
PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 AI SENSI DELL' 
ART. 21 DEL D.LGS 50 DEL 18/06/2016 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 

del Consiglio 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. 79 del 14/10/2021, veniva adottato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed il relativo elenco annuale 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/10/2021 veniva aggiornato ed 
approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed il relativo elenco 
annuale 2022;

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 2022, in relazione all’ opera denominata “Realizzazione interventi di adeguamento 
normativo e miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica 
illuminazione” per la quale è stato acquisito il necessario studio di fattibilità tecnico 
economica aggiornato e accorpato in un unico lotto funzionale, per un importo complessivo di 
Euro 540.000,00 propedeutico all’acquisizione di risorse economiche derivanti da contributo 
regionale;

Viste, alla luce della modifica introdotta con l’inserimento dell’opera aggiornata come sopra 
indicata, 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 
2022/2024" come da schemi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
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- 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 Approvare i nuovi schemi del "Programma triennale dei lavori pubblici, per il triennio 
2022-2024 ed Elenco annuale 2022” predisposti dal Responsabile della programmazione dei 
lavori pubblici tenendo conto delle modifiche accolte, che allegati alla presente deliberazione 
fanno parte integrante e sostanziale;

di Pubblicare, ai sensi dell’art 21, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiornamento del 
programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed il relativo elenco annuale 2022 
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 11/03/2022
 

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° 13 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE II°

OGGETTO : AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE 
PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 AI SENSI DELL' 
ART. 21 DEL D.LGS 50 DEL 18/06/2016 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 del Consiglio 

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. 79 del 14/10/2021, veniva adottato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed il relativo elenco annuale 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/10/2021 veniva aggiornato ed 
approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed il relativo elenco 
annuale 2022;

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 2022, in relazione all’ opera denominata “Realizzazione interventi di adeguamento 
normativo e miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica 
illuminazione” per la quale è stato acquisito il necessario studio di fattibilità tecnico 
economica aggiornato e accorpato in un unico lotto funzionale, per un importo complessivo di 
Euro 540.000,00 propedeutico all’acquisizione di risorse economiche derivanti da contributo 
regionale;

Viste, alla luce della modifica introdotta con l’inserimento dell’opera aggiornata come sopra 
indicata, 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 
2022/2024" 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 Approvare i nuovi schemi del "Programma triennale dei lavori pubblici, per il triennio 
2022-2024 ed Elenco annuale 2022” predisposti dal Responsabile della programmazione dei 
lavori pubblici tenendo conto delle modifiche accolte, che allegati alla presente deliberazione 
fanno parte integrante e sostanziale;

di Pubblicare, ai sensi dell’art 21, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiornamento del 
programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed il relativo elenco annuale 2022 
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 11/03/2022

 
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 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 18/03/2022 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 AI SENSI DELL' ART. 21 DEL D.LGS 
50 DEL 18/06/2016 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 
07/04/2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ___________ al __________.

Vertova, 07/04/2022 Il Segretario Comunale
BERGAMELLI FRANCESCO / 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, 07/04/2022 Il Segretario Comunale
BERGAMELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.


