
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 30 del 25.07.2022 

 

OGGETTO: MODIFICA  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 

- SEZIONE OPERATIVA 2022/2024.          

 

L'anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di luglio alle ore 18.30, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

1. SAMBRICI CESARE P 

2. BENINI GIOVANNA A 

3. GRAZ MARIACATERINA P 

4. TAMENI LUISA P 

5. RONCHI DAVIDE P 

6. SAMBRICI DANIELE P 

7. ZORZI MARCO P 

8. MANGANO LORENZO P 

9. BERTACCHINI SIMONA A 

10. CASCONE ALFONSO A 

11. SAMBRICI FAUSTO A 

 

PRESENTI     7    ASSENTI      4 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: MODIFICA  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 

- SEZIONE OPERATIVA 2022/2024.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  25.07.2022   

   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi  

F.to CLAUDIA KATIA PATERLINI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

✓ la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

✓ l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

✓ ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li      

   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 
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OGGETTO: MODIFICA  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 

- SEZIONE OPERATIVA 2022/2024.          

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.g. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 

 

*************** 

Il Sindaco illustra brevemente l’argomento spiegando che nel DUP è stato inserito l’ampliamento 

dell’acquedotto comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE, con propria deliberazione n. 9 del 14.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, si 

provvedeva all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

 

VISTO il DUP, concernente il Programma delle opere pubbliche per il triennio 2022/2024 ed 

elenco annuale 2022 dei lavori pubblici; 

 

VISTO il D. Lgs 152/2006, che all'art. 158 bis identifica l'Ufficio d'Ambito quale soggetto 

competente in materia di approvazione dei progetti sul Servizio Idrico Integrato ed al comma 2 del 

medesimo articolo stabilisce che “L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di 

pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale, ……” 

 

DATO ATTO CHE 

• l’art 143 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che “acquedotti, le fognature, gli impianti di 

depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o 

misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono 

inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Spetta anche all'ente di governo 

dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del 

codice civile.” 

• l’art 153 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che: “Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti 

locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della 

gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini 

previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. 

 

RITENUTA la necessità di provvedere alla modifica del suddetto Programma, al fine di inserire, 

nell’elenco annuale 2022, la seguente opera: 

1. l’opera denominata “Realizzazione del nuovo impianto di ultrafiltrazione presso il 

serbatoio di Tolzana di Caino”, per €uro 243.097,35 a carico dell’Azienda servizi 

Valtrompia gestore del servizio idrico integrato individuato dall’Ufficio d’Ambito 

Provinciale; 

 

VISTA la relativa documentazione redatta in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 

50/2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018;  

 

RITENUTO, quindi, di: 

▪ aggiornare il DUP (Documento Unico di Programmazione) sezione strategica 2022/2024 in 

maniera conforme al contenuto del sopra richiamato documento; 

 

VISTI i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed i conseguenti aggiornamenti al D.lgs. n. 

267/2000; 
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VISTI: 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente recepite: 

 

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, le 

variazioni al DUP sezione strategica 2022-2024 di recepimento del programma triennale delle 

opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022, che si allegano alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato all’Ufficio tecnico per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione del 

programma modificato. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il MESSO COMUNALE 

 F.to FAUSTI LAURA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


