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Premessa 

L'anno 2001 ha costituito un momento importante nell'evoluzione delle tecniche e degli 

strumenti di verifica e di controllo delle attività di realizzazione degli investimenti degli enti 

locali, in quanto, per la prima volta e dopo numerosi rinvii, è entrata in vigore in modo 

completo la normativa relativa alla programmazione dei lavori pubblici. 

Si tratta di un evento che ha modificato il processo di programmazione e controllo fino al 

momento in essere nei comuni e nelle province introducendo un sistema di programmazione 

che, basandosi sulle effettive esigenze della popolazione amministrata e su studi di fattibilità 

e progetti preliminari che evidenziano la fattibilità tecnica ed economica del progetto, è in 

grado, almeno nelle intenzioni del legislatore, di eliminare i limiti del precedente modello. 

Non a caso l'iscrizione di un'opera nell'elenco annuale, cioè in quella parte del Programma 

triennale che sintetizza l'attività riferita all'anno in corso, è subordinata all'approvazione , 

secondo i casi , dello studio di fattibilità o del progetto preliminare redatti nei modi e nelle 

forme definite dalla legislazione vigente. 

L'intenzione del legislatore è, pertanto, quella di rendere quanto più possibile la 

programmazione vicina alla realizzazione evitando che il documento allegato al bilancio di 

previsione non si trasformi più in un elenco effimero , ma diventi un documento espressione 

di un vero e proprio programma  attuativo di breve termine. 

Il nostro ente , fin dal 2001 , ha cercato di ottemperare nel modo migliore alle indicazioni 

fomite dal D.M. 21 giugno 2000 come sostituito dal D.M. 09 Giugno 2005 nella 

predisposizione dei modelli. Quest'anno, alla luce dell'esperienze precedenti, ha predisposto, 

così come richiesto, l'intera modulistica (Schede dalla n. 1 al n. 3) con la quale ha cercato di 

rispondere alle istanze della collettività amministrata. 

La presente relazione si colloca, pertanto, in un contesto legislativo e politico compiuto e 

mira a far conoscere al Consiglio ed indirettamente alla cittadinanza il grado di realizzazione 

della attività programmata ad inizio anno. 

La realizzazione dei lavori pubblici, infatti, e più in generale dell'intero programma degli 

investimenti dell'ente, assume una enorme importanza nella gestione dell'ente sia per il ruolo 

strategico da questi rivestiti, sia per l'ammontare delle risorse che direttamente o 

indirettamente vi sono correlate. 

L'attivazione di una opera pubblica, infatti, oltre a richiedere ingenti risorse umane, 

strumentali e finanziarie di una amministrazione, distogliendole da altre attività, ha riflessi 

anche sugli esercizi successivi imponendo una rivisitazione delle spese correnti future che 

l'entrata in funzione di un nuovo lavoro determina. Il legislatore, infatti, all'articolo 193 del 

D.Lgs. 267/2000 richiede, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, una 

analitica specificazione delle spese che dovranno essere sostenute una volta che l'opera sarà a 

regime, attestando contestualmente la presenza nel bilancio pluriennale delle eventuali 

risorse. 

Il programma e la sua verifica 

Di certo  si può attestare che il seguente programma di interventi , per l’annualità 2012 , 

concordati con l'Amministrazione Comunale nelle sue fasi sostanziali , nel limite delle 
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disponibilità di bilancio , è stato parzialmente rispettato ed attuato : 
    

        1) AFFIDATI  

       - LAVORI DI REALIZZAZIONE CASA DEI SERVIZI NEL 

         MERCATO COPERTO DEL CAPOLUOGO    €.            698.322,07 

       2) GARA DESERTA 

       - CONCESSIONE D’USO TETTI EDIFICI COMUNALI PER 

       REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI €.                               327.551,13   

        3) IN ATTESA DI AFFIDAMENTO DA PARTE DI ALTRA STAZIONE APPALTANTE 

        - MESSA IN SICUREZZA EX ASILO INF. CAPOLUOGO – 2° L. €.                               250.000,00    

        4 ) IN ATTESA DI FINANZIAMENTO  

        - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA RIFIUTI €.              219.000,00 

      - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO           €.                                206.582,76  

   

E' ovvio che la realizzazione delle opere sopra menzionate, oltre alla esecuzione di altre 

inferiori a € 100.000 , non incluse nella programmazione : 

 
- LAVORI DI SOMMA URGENZA CAVO LAGOZZO   €.                              27.950,00 

- LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE   €.                                 20.000,00 

- OPERE DI FINITURA  LOCALI SCUOLA ELEMENTARE   €.                                 60.837,50  

  

   , e dello svolgimento della   "normale" e inderogabile attività manutentiva di gestione 

territoriale: strade asfaltate e opere d’arte , rete scolo, servizi smaltimento rifiuti , cimiteri ,  

scuole , palestre , sede municipale , i vari centri abitati con relative piazze ,  marciapiedi, 

strade, ecc., hanno comportato un notevole dispendio di risorse economiche ed umane , che 

comunque hanno trovato disponibilità , seppur limitata ,all’ interno del bilancio di previsione 

per l’anno in corso e maggiormente nella pianta organica di questa Amministrazione. 

                Varzi , li 24.09.2012 
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