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Rossi Mirella Assessore A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  102   del  10-10-2017

ORIGINALE

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di ottobre alle ore 15:30, in Albinea, nella
residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Ibattici Roberta Assessore P

Nasi Mauro

Presenti n.   3                             Assenti n.   2.

Assume la presidenza il Sig. Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale  Anna Maria Pelosi.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Vice Sindaco P

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 E
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018, COSÌ
COME PREVISTO DALL'ART.21 DEL D.LGS 18.04.2016 N.50 E DAL
D.M. 24 OTTOBRE 2014.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

l’art. 21 del D.Lgs 18.04.2016, n.50 ad oggetto “Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti” in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali, e
provvedono alla relativa approvazione nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio;

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 Ottobre 2014 recante
“Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”, pubblicato sulla
G.U.R.I. n.283 del 05.12.2014;

l’art. 216, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, a mente del quale “Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 21, comma 8 [Decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che dovrà individuare i nuovi criteri e le modalità per la programmazione],
si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già
avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già
approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell’adozione del decreto”.

PRESO ATTO della necessità di dare corso agli adempimenti previsti dalla normativa vigente
in materia di programmazione;

PRECISATO CHE:

il programma triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base degli schemi tipo
approvati con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
24 ottobre 2014;

la redazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio
avviene mediante aggiornamento di quello precedentemente approvato;

RICHIAMATO ALTRESI’ il decreto sindacale n. 10 del 22.12.2016, con il quale è stato
individuato il Responsabile cui è stata affidata la predisposizione della proposta del
programma triennale e dell’elenco annuale, nella persona del geom. Valter Croci
Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio e Ambiente;

DATO ATTO CHE il suddetto responsabile, d’intesa con la Giunta Comunale, ha provveduto
ad individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi
necessari al loro soddisfacimento, sulla base delle risorse delle quali si prevede la
disponibilità nel corso del prossimo triennio;

PRESO ATTO CHE il suddetto Responsabile, avvalendosi dei dipendenti e dei collaboratori
dell'Area Lavori Pubblici - Patrimonio e Ambiente, ha provveduto alla redazione degli studi
sintetici, di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014, necessari
all’elaborazione del programma triennale e del programma annuale, conservati in atti;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:



a norma del comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 il programma triennale e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro
100.000,00 e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto, i lavori da avviare
nella prima annualità, riportando l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati a bilancio
ovvero disponibili in base a contributi dello Stato/Regioni o altri Enti pubblici;

l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000,00 di Euro, alla previa approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica;

le Pubbliche Amministrazioni adottano entro il 15 ottobre di ogni anno il programma
triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo,
costituiti dalle schede n. 1 – 2 – 2.B – 3 - 4;

RICORDATO CHE, la condizione affinché un intervento possa essere incluso nel programma
annuale deve essere verificata nel momento in cui l’elenco stesso viene sottoposto
all’approvazione dei competenti organi (Consiglio Comunale) unitamente ai documenti di
bilancio;

VISTE le allegate schede n. 1, 2, 2B e 3, che formano parte integrante del presente
provvedimento, redatte sulla base degli schemi-tipo ministeriali;

RITENUTO CHE nulla osti all’adozione dello schema di programma triennale dei lavori
pubblici 2018-2020 e dello schema di programma annuale 2018, come esposto nelle
suddette schede;

VISTI:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.e.i;
il Decreto ministeriale 24 ottobre 2014;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell'Area
interessata per quanto concerne la regolarità tecnica e il Responsabile del Servizio
finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come da nota allegata all’originale
del presente atto;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di adottare, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione dei lavori1.
pubblici, lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e lo schema
dell’elenco annuale dei lavori 2018, sulla base delle schede n. 1 – 2 – 2b e 3 allegate
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che le risorse, inclusi anche gli apporti di capitale privato e il trasferimento2.
di immobili ex art.191 D.Lgs 50/2016, delle quali si prevede la disponibilità per
finanziare gli investimenti relativi alle opere pubbliche da realizzarsi da parte
dell’Amministrazione e da inserire nel Piano Triennale, sono le seguenti:

Anno importo
2018    € 850.000,00
2019 € 300.000,00
2020 € 1.340.000,00



di dare atto che si provvederà alla pubblicazione per 60 giorni consecutivi del presente3.
provvedimento e che i predetti schemi degli strumenti programmatori verranno
successivamente approvati dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione
ed ai suoi allegati;

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’obbligatorietà di procedere all’adozione
in oggetto entro e non oltre il 15 ottobre.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Nico Giberti  Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)


