
COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

        

*COPIA*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 29 DEL  18/04/2019

OGGETTO:

PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2019-2020-2021  ED  ELENCO 
ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 21 
DEL D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. E DELL'ART. 5 DEL D.M. 16/01/2018, N. 14.

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di APRILE  alle ore 10:10 e seguenti, presso la Sala Consiliare, 
a seguito di invito scritto recapitato ai singoli consiglieri, nei modi e termini di legge, partecipato al  
Prefetto  e  reso  pubblico  all’Albo  Pretorio  del  Comune,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in 
adunanza ordinaria di 2° convocazione - seduta pubblica.
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Presente/Assente

Germani Giuseppe  Sindaco  Presente 

Taddei Andrea  Componente del Consiglio  Presente 

Timperi Maria Flavia  Componente del Consiglio  Assente 

Pettinacci Angelo  Presidente del Consiglio  Presente 

Belcapo Donatella  Componente del Consiglio  Assente 

Mescolini Martina  Componente del Consiglio  Assente 

Talanti Paolo Maurizio  Componente del Consiglio  Presente 

Frate Antonella  Componente del Consiglio  Assente 

Di Bartolomeo Claudio  Componente del Consiglio  Presente 

Vignoli Alessandro  Vice Presidente del Consiglio  Assente 

Rosati Tiziano  Componente del Consiglio  Presente 
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Olimpieri Stefano  Componente del Consiglio  Presente 

Tardani Roberta  Componente del Consiglio  Assente 

Meffi Roberto  Vice Presidente del Consiglio  Assente 

Luciani Gianluca  Componente del Consiglio  Assente 

Sacripanti Andrea  Componente del Consiglio  Presente 

Vergaglia Lucia  Componente del Consiglio  Presente 

Presenti n° 9 Assenti n° 8

Assiste il Segretario Maria Perali;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Angelo Pettinacci  nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 
Consiglieri Taddei, Rosati e Vergaglia.

Quindi invita alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno.



Proposta di delibera Ufficio: 4.2.5 - UFFICIO LL.PP., PREVENZIONE E PROTEZIONE 
E IMPIANTI A RETE.

OGGETTO:  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2019-2020-2021  ED 
ELENCO  ANNUALE  RIFERITO  ALL'ESERCIZIO  2019.  APPROVAZIONE,  AI  SENSI 
DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. E DELL'ART. 5 DEL D.M. 16/01/2018, 
N. 14.

Il  resoconto del  dibattito sull’argomento in oggetto viene rinviato all’apposito verbale di 
seduta in formato digitale.

Il  Presidente,  accertato  che  nessun  altro  Consigliere  ha  chiesto  di  intervenire,  sottopone  a 
votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti, il seguente schema di atto deliberativo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  prevede che le amministrazioni aggiudicatrici  

adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali,  e 
che questi  siano approvati  nel  rispetto dei documenti  programmatori  ed in coerenza con il 
bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria; 

 l’art. 21,  comma 3, del medesimo Decreto Legislativo dispone che “ 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.  Ai  fini  dell’inserimento  nel 
programma  triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano  preventivamente,  ove 
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5 “;

 l’art.  21,  comma  8,  del  su  citato  Decreto  dispone  che  con  decreto  del  Ministro  delle 
Infrastrutture e dei  Trasporti  verranno definiti,  tra gli  altri,  le modalità  di  aggiornamento dei 
programmi e dei relativi elenchi annuali, i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per 
l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, i criteri per  l’inclusione dei lavori nel programma e il 
livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo, gli schemi tipo e le 
informazioni minime che essi devono contenere;

 in  attuazione  di  quanto  previsto  dal  predetto  comma 8  dell’art.  21  del  decreto  legislativo 
n.50/2016, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 è 
stato  adottato  il  “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” 
regolamento che, secondo quanto previsto all’art. 9 del decreto stesso, trova applicazione a 
decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021;

Considerato che:
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 14/03/2019,  è stato adottato lo schema 

di  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2019-2020-2021  e  dell’elenco  annuale  riferito 
all’esercizio  2019,  predisposto  dal  Dirigente  del  Settore  Tecnico,  Referente della 
programmazione,  sulla  base  degli  indirizzi  programmatici  di  questa  Amministrazione, 
identificate, analizzate e quantificate le necessità da soddisfare, acquisite le informazioni dai 
Responsabili degli uffici del Settore Tecnico e  dal Responsabile del servizio finanziario; 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del  decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 16.1.2018, n. 14, lo schema adottato è stato pubblicato sul Profilo di Committente 
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nella Sezione Amministrazione Trasparente e contestualmente all’Albo Pretorio on line in data 
18/03/2019 per 30 giorni e vi rimane fino al 17/04/2019, al fine di consentire la presentazione di 
eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati;

 durante il periodo di pubblicazione non risultano pervenute osservazioni;

Visto, pertanto il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell’Elenco annuale 
2019,  predisposto  dall’Ing.  Francesco  Longhi,  Dirigente  del  Settore  Tecnico  e  Referente  del 
programma, mediante utilizzo del supporto informatico messo a disposizione dal Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  costituito  dagli  elaborati  allegati  a  formare  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), redatto sulla base delle schede approvate 
con il Decreto Ministeriale 16/01/2018, n. 14:

· allegato I scheda a): quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
· allegato I scheda b): elenco delle opere incompiute;
· allegato I scheda c): elenco degli immobili disponibili;
· allegato I scheda d): elenco degli interventi del programma;
· allegato I scheda e): interventi ricompresi nell’elenco annuale;
· allegato I scheda f): elenco degli  interventi presente nell’elenco annuale del precedente 

programma e non riproposti e non avviati;

Dato  atto  che  il  programma  triennale  costituisce  parte  integrante  del  Documento  Unico  di 
Programmazione  2019-2021,  e  le  relative  previsioni  finanziarie  di  entrata  e  di  spesa  devono 
trovare puntuale e coerente applicazione con il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, onde 
assicurare la coerenza degli strumenti di programmazione;

Ritenuto pertanto  di  dover  procedere  all’approvazione  del  Programma  Triennale  dei  Lavori 
Pubblici 2019-2021 e dell’Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2019;

Visti:
- l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 16/01/2018, n.14;
- lo Statuto comunale;
- gli artt. 48, comma 1; 49, comma 1; 134, comma 4, del D.Lg. n. 267/2000;

Visti  infine i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli  effetti 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Tecnico e dal Dirigente del 
Settore Finanza Cassa e Bilancio;

DELIBERA

1) Di approvare il  Programma triennale dei  lavori  pubblici  per gli  anni  2019-2020-2021 e 
l’Elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019, predisposto dal Dirigente del Settore 
Tecnico, Referente della programmazione, costituito dalle seguenti schede, e che si allega 
al presente provvedimento sub “A” per formarne parte integrante e sostanziale: 

· allegato I scheda a): quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
· allegato I scheda b): elenco delle opere incompiute;
· allegato I scheda c): elenco degli immobili disponibili;
· allegato I scheda d): elenco degli interventi del programma;
· allegato I scheda e): interventi ricompresi nell’elenco annuale;
· allegato I scheda f): elenco degli interventi presente nell’elenco annuale del precedente

 programma e non riproposti e non avviati;

2) Di  dare  atto  che,  in  conformità  alla  vigente  normativa,  per  ciascun  lavoro  e/o  lotto 
funzionale  inserito  nel  programma triennale  è  stato  approvato  almeno  il  documento  di 
fattibilità delle alternative progettuali  ovvero il  progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’intero lavoro;

3) Di dare atto, altresì, che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.M. 14/20185 il 



programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2019-2020-2021  e  l’elenco  annuale  riferito 
all’esercizio  finanziario  2019,  saranno  pubblicati  in  formato  open  data  sul  profilo  di 
committente,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e 
dell’Osservatorio regionale ai sensi di quanto disposto dagli artt. 21, c. 7 e 29 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

4) Di dare atto, infine, che il programma triennale  in oggetto costituisce parte integrante del 
Documento  Unico  di  Programmazione  2019-2021,  e  le  relative  previsioni  finanziarie  di 
entrata  e  di  spesa  devono  trovare  puntuale  e  coerente  applicazione  con  il  bilancio  di 
previsione  finanziario  2019-2021,  onde  assicurare  la  coerenza  degli  strumenti  di 
programmazione;

5) Di prendere atto che Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere 
pubbliche  per  il  triennio  2019-2020-2021,  dell'elenco  annuale  delle  opere  da realizzare 
nell’esercizio  2019,  degli  eventuali  aggiornamenti  del  programma  nonché  della 
trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., è il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Francesco 
Longhi;

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., con separata votazione.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
Visti i pareri sulla proposta espressi dai responsabili, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 
n.267/2000 riportati in calce al presente atto;
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 6

APPROVA
la proposta sopra riportata senza modificazioni:
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti, avente il seguente 
esito:

Favorevoli: n°  6  (  Consiglieri  Taddei,  Talanti,  Di  Bartolomeo,  Rosati,  Sindaco  Germani  e 
Presidente Pettinacci)

Contrari: n° 0
Astenuti: n° 3 (Consiglieri Olimpieri, Sacripanti e Vergaglia)

successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l’urgenza di dare esecuzione 

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
La presente deliberazione ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/2000:
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti, avente il seguente 
esito:

Favorevoli: n°  6  (  Consiglieri  Taddei,  Talanti,  Di  Bartolomeo,  Rosati,  Sindaco  Germani  e 
Presidente Pettinacci)

Contrari: n° 0
Astenuti: n° 3 (Consiglieri Olimpieri, Sacripanti e Vergaglia)

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

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
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F.to Angelo Pettinacci F.to Maria Perali



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 4.2.5 - UFFICIO LL.PP., PREVENZIONE E PROTEZIONE E IMPIANTI A RETE.

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2020-2021 ED ELENCO  
ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL  
D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. E DELL'ART. 5 DEL D.M. 16/01/2018, N. 14. 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di cui in oggetto.

Visto con parere: FAVOREVOLE

Provvedimento ritenuto con riflessi contabili. 

Orvieto, lì 09/04/2019 IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Ing. Francesco Longhi

  

 

       Comune di Orvieto Delibera C.C. n. 29 del 18/04/2019                                                                               7



4.2.5 - UFFICIO LL.PP., PREVENZIONE E PROTEZIONE E IMPIANTI A RETE.

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2020-2021 ED ELENCO  
ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL  
D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. E DELL'ART. 5 DEL D.M. 16/01/2018, N. 14.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

PARERE CONTABILE:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

    

Orvieto, lì 09/04/2019 DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DOTT. DINO BRONZO



SI RENDE NOTO CHE  

la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive 
modificazioni e integrazioni, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 23/04/2019 
e vi rimarrà per quindici consecutivi, fino al 08/05/2019.

Orvieto, 23/04/2019
L’ISTRUTTORE

DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
F.to Daniela Volpi 

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA CHE

x La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva  il  18/04/2019 (art.  134 – 
comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.); 

x La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici 
giorni  consecutivi  a partire  dal  23/04/2019 fino al  08/05/2019,  come prescritto dall’art.  124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.). 

Orvieto, 23/04/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Perali
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