
 
C O M U N E  D I  MONTA SOLA  

PROVINCIA DI RIETI 

P .zza  S.  P ie t r o,  1  -  02 040 Monta so la  (RI)  -  Tel  0746/675177  0746 /675187  -  Fa x 0746 /675 188 
mai l :  comunemontasol a@l ibe ro. i t  -  pec :  segr e t er i a .monta so la . r i@lega lma i l . i t  -  Cod.  Fi sc . :  001 1119 0575 

 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. DATA OGGETTO 
33 28.11.2020 APPROVAZIONE VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 

2020-2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 
DEI BENI E DEI SERVIZI ANNUALITA’ 2020-2021. 

 
L’anno duemilaventi, il giorno otto, del mese di agosto, alle ore 13.00 e seguenti, presso la sede 
municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in seduta straordinaria ed in prima convocazione. 
 
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 
 PRESENTI ASSENTI 
LETI VINCENZO X  
COLLETTI ANGELO X  
CANALI MIRKO X  
CAVANNA CESARE X  
FIORENTINI SOFIA  X 
GIANI CONTINI VERONICA X  
MOSA EMILIANO  X 
ONELLI MAURIZIO X  
PLACIDI ANDREA X  
QUINTILI FABIO X  
STRACCHI MARIA TERESA X  

TOTALE PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 2 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Filma Di Trolio, in qualità di Segretario, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il signor Angelo Colletti, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiarata aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in 
seduta pubblica sull’argomento in oggetto previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2020-2022 E 

DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E DEI SERVIZI 
ANNUALITA’ 2020-2021. 

 
UFFICIO PROPONENTE: IL SINDACO 
 
PREMESSO che l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Programma delle acquisizioni delle 
stazioni appaltanti", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici, di singolo importo superiore ad € 100.000,00, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 8 del 20.04.2020 con la quale è stata approvato il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e relativo aggiornamento annuale, nonché il 
Piano Biennale degli Acquisti di servizi e forniture sulla base degli schemi tipo allegati al decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018; 
PREMESSO che con Deliberazione n. 25 del 26.09.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati; 
RILEVATA la necessità di variare il programma di cui alla Deliberazione di C.C. n 8 del 
20.04.2020 integrando lo stesso con n. 1 nuovo intervento per il quale si prevede la possibilità 
di finanziamenti mediante contributo da privati che di seguito si precisa: 

- Realizzazione in regime di concessione nell'ambito delle forme di partenariato 
pubblico-privato (art. 183 del D. Lgs n. 50/2016) dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN 
IMPIANTO CREMATORIO NEL CIMITERO COMUNALE E DELLA CONNESSA GESTIONE” 
che prevede un investimento di € 3.206.219,50 - CUP D84H20001730005; 

inserendo il suddetto lavoro e riadottando lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2020-2022; 
CONSIDERATO che la presente proposta costituisce variazione al D.U.P. 2020-2022; 
RITENUTO di inserire detto intervento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 
apportando gli aggiornamenti e modifiche allo schema di programma triennale opere pubbliche 
del Comune di Montasola 2020-2022 ed elenco annuale 2020 come specificato nelle seguenti 
schede: 
 scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
 scheda B - quadro della opere incompiute; 
 scheda C - elenco degli immobili disponibili; 
 scheda D - elenco degli interventi del programma; 
 scheda E - interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
 scheda F - elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati;  
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241;  
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali); 
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTI: 
- il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 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); 

- il D. Lgs. n. 56/2017, correttivo del Codice dei Contratti; 
- il D.L. n. 32/2019, convertito dalla Legge n. 55/2019; 
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12.04.2006 n. 

163), per quanto applicabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 216 e 217 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Legge 13.08.2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia); 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
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n. 267/2000; 
VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. n. 241/1990;  
VISTO il D.P.R. n. 160/2010; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 
 
 
 
 

PROPONE 
 
Al Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, come dichiara, per le motivazioni di cui in 
premessa: 
 
1. Di approvare le modifiche e gli aggiornamenti al Piano Triennale delle Opere Pubbliche del 

Comune di Montasola 2020-2022 ed elenco annuale 2020, approvato con la Deliberazione di 
C.C. n. 8 del 20.04.2020 composte da: 
 scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
 scheda B - quadro della opere incompiute; 
 scheda C -elenco degli immobili disponibili; 
 scheda D - elenco degli interventi del programma; 
 scheda E - interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
 scheda F - elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati; 
 
2. Di dare atto che la modifica al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 riguarda  

l’inserimento della seguente opera: 
- Realizzazione in regime di concessione nell'ambito delle forme di partenariato 

pubblico-privato (art. 183 del D. Lgs n. 50/2016) dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN 
IMPIANTO CREMATORIO NEL CIMITERO COMUNALE E DELLA CONNESSA GESTIONE” 
che prevede un investimento di € 3.206.219,50 - CUP D84H20001730005; 

 
3. Di disporre anche la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici 

lavori servizi e forniture ai sensi del Decreto 16.01.2018 n. 14 “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”; 

 
4. Di dare atto che, così come previsto dall’art. 5, comma 10, del Decreto 16.01.2018 n. 14, “le 

modifiche ai programmi triennali dei lavori pubblici sono soggette agli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7, e art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.”; 

 
5. Di dare atto, altresì, che nei confronti del RUP e Responsabile di Settore non si configura 

nessun conflitto di interesse normato dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990; 
 
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la su estesa proposta di Deliberazione; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 193, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000: 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la su esposta proposta di Deliberazione; 
 
2. Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di tutti 

i componenti la seduta, espresso con distinta e separata votazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2020-2022 E 

DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E DEI SERVIZI 
ANNUALITA’ 2020-2021. 

UFFICIO PROPONENTE: IL SINDACO 

Pareri  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto. 

Il Responsabile del 
Servizio Tecnico 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere: 
FAVOREVOLE. 

 Data 28.11.2020 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Ing. Ir. Andrea Bianchi 

Il Responsabile del 
Servizio Finanziario 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere: 
FAVOREVOLE. 

 Data 28.11.2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni 

 
 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Filma Di Trolio 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to Angelo Colletti 

 Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Filma Di Trolio 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
● ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’albo pretorio, ove 

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi; 
● ai sensi dell’art. 32 della legge. 18.06.20009, n. 69, viene pubblicato all’albo pretorio on-line, 

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Montasola, lì 05.12.2020 Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Filma Di Trolio 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
● essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
Montasola, lì 05.12.2020 Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Filma Di Trolio 
 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Filma Di Trolio 

 
 

 

 
 
 


