
 

COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

GIUNTA COMUNALE
*copia*

       

 Delibera di Giunta Comunale  N. 70 del 14/05/2020

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 21, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DELL'ART. 5, 
D.M. 14/2018, DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 
2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020.

L’anno 2020 il giorno 14 del mese di MAGGIO    alle ore 16:30, nella Residenza Comunale si è 
riunita,in modalità’ mista, previa convocazione, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
   

Presente/Assente

Tardani Roberta  Sindaco  Assente 

Ranchino Angelo  Vice Sindaco  Presente 

Moscatelli Carlo  Assessore  Presente 

Sartini Angela Maria  Assessore  Assente 

Pizzo Piergiorgio  Assessore  Presente 

Luciani Gianluca  Assessore  Presente 

Presenti n° 4 Assenti n° 2

Fatta eccezione per l’assessore Gianluca Luciani, collegato telematicamente, il Vice Sindaco e 
gli altri assessori sono fisicamente presenti in sede.

Assiste il Segretario PERALI Dott.ssa MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Angelo Ranchino nella 
qualità di  VICE SINDACO e dichiara aperta la Seduta.

Il VICE  SINDACO – PRESIDENTE

Mette in approvazione, per alzata di mano, il seguente schema di atto deliberativo, proposto dal
singolo assessore, omessane la lettura. 
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 Proposta deliberativa ufficio:  4.2.5  -  UFFICIO LL.PP.,  PREVENZIONE E PROTEZIONE E 
IMPIANTI A RETE.

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 21, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DELL'ART. 5, 
D.M.  14/2018,  DELLO  SCHEMA  DI  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI 
2020 2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• l'art. 21, c. 1, 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, c. 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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,  c.  8,  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  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 art. 21, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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:
• è  necessario  adottare  lo  schema  di  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici 

2020-2022 e l’elenco annuale riferito all’esercizio 2020;
• 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, dei Responsabili Unici dei Procedimenti e 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, è stata predisposta  dal Dirigente del Settore 
Tecnico,  incaricato  della  programmazione  triennale  dei  lavori  pubblici,  in  forza  del 
Decreto Sindacale n. 18 del 30/12/2019, la proposta di Programma dei lavori pubblici  
da  eseguire  nel  triennio  2020-2022,  unitamente  all’Elenco  dei  lavori  da  avviare 
nell’anno 2020;



• l’art. 5, c. 5, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 
prevede  che  “successivamente  alla  adozione,  il  programma  triennale  e  l’elenco  
annuale  sono  pubblicati  sul  profilo  del  committente.  Le  amministrazioni  possono  
consentire  la  presentazione  di  eventuali  osservazioni  entro  trenta  giorni  dalla  
pubblicazione”;

• l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei 
lavori  da realizzare nel  primo anno di  attuazione del  programma, con gli  eventuali  
aggiornamenti sarà successivamente deliberata dal Consiglio Comunale nei termini e 
nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia;

• le opere e i lavori previsti non prevedono espropri, tranne che la viabilità “complanare”,  
il cui progetto, però, sarà oggetto di una specifica fase partecipativa nell'ambito della  
procedura  della  Conferenza  dei  Servizi,  ed  hanno  una  natura  eminentemente 
manutentiva e di messa in sicurezza di infrastrutture già esistenti;

• l'emergenza Coronavirus ha dilatato i tempi dell'azione amministrativa del Comune, ma 
diventa ora, dato il tempo trascorso, non più rinviabile l'approvazione del Bilancio di  
Previsione  2020-2022,  del  quale  il  presente  provvedimento  costituisce  uno  dei 
presupposti;

Visto lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e dell’Elenco 
annuale 2020, predisposto dall’Arch. Marco Roberto Rulli, Dirigente del Settore Tecnico e 
incaricato della predisposizione del programma, costituito dagli elaborati allegati a formare 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), redatti sulla base 
delle schede approvate con il Decreto Ministeriale 16/01/2018, n. 14:
• Scheda A:quadro  delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  dei  lavori 

previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
• Scheda B:elenco delle opere pubbliche incompiute;
• Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli artt. 21, c. 5, e 

191,  D.Lgs. 50/2016  e  smi,  ivi  compresi  quelli  resi  disponibili  per 
insussistenza  dell'interesse  pubblico  al  completamento  di  un'opera 
pubblica incompiuta;

• Scheda D: elenco dei  lavori  del  programma con indicazione degli 
elementi essenziali per la loro individuazione;

• Scheda E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli 
elementi essenziali per la loro individuazione;

• Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale 
nei casi previsti dall'art. 5, c. 3, DM 14/2018;

Precisato che il  programma triennale in oggetto e l’annualità corrente sono stati redatti  
sulla  base  delle  risorse  finanziarie  al  momento  disponibili,  o  comunque  acquisite  o 
acquisibili  mediante  indebitamento,  e  che  la  realizzazione  di  quanto  previsto  nel 
programma e nell’elenco annuale resta subordinata  all’accertamento effettivo delle risorse 
nonché  al  rispetto  degli  equilibri  di  bilancio  e  dei  limiti  imposti  dai  vincoli  di  finanza 
pubblica;

Ritenuto di dover procedere alla sua adozione;

Visti:
- l’art. 21, D.Lgs. 150 /2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n.14;
- lo Statuto comunale;
- gli artt. 48, c. 1; 49, c. 1; 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000;
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Visti infine i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Tecnico e dal Dirigente  
del Settore Finanza Cassa e Bilancio;

DELIBERA

1. Di  adottare lo  schema  di  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  per  gli  anni 
2020-2022 e l’Elenco Annuale dei  Lavori  Pubblici  per  l’anno 2020,  predisposto  dal 
Dirigente  del  Settore  Tecnico  arch.  Marco  Roberto  Rulli,  incaricato  della 
predisposizione  della  programmazione  in  forza  del  Decreto  Sindacale  n. 18  del 
30/12/2019, costituito dalle seguenti schede, e che si allega al presente provvedimento 
sub “A” per formarne parte integrante e sostanziale:
- Scheda A: quadro  delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  dei 

lavori  previsti  dal  programma,  articolate  per  annualità  e  fonte  di 
finanziamento;

- Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli artt. 21, c. 5, e 

191,  D.Lgs. 50/2016  e  smi,  ivi  compresi  quelli  resi  disponibili  per 
insussistenza  dell'interesse  pubblico  al  completamento  di  un'opera 
pubblica incompiuta;

- Scheda D: elenco dei  lavori  del  programma con indicazione degli 
elementi essenziali per la loro individuazione;

- Scheda E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione 
degli elementi essenziali per la loro individuazione;

- Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale 
nei casi previsti dall'art. 5, c. 3, D.M. 14/2018.

2. Di dare atto che:
- lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e lo schema di 

Elenco  Annuale  riferito  all’esercizio  finanziario  2020,  saranno  pubblicati  per  15 
(quindici)  giorni  sul  profilo  di  committente  e  all’Albo  ai  sensi  e  per  gli  effetti  
dell’art. 5,  c. 5,  D.M.  14/2018  al  fine  di  consentire  l'eventuale  presentazione  di 
osservazioni da parte della Cittadinanza,

- successivamente,  il  programma  triennale  2020-2022  e  l’elenco  dei  lavori  da 
realizzare nel  2020 saranno deliberati  dal  Consiglio  Comunale nei  termini  e nei 
tempi previsti dalla vigente normativa in materia,

- non risulta necessaria la preventiva approvazione dei relativi  progetti  di  fattibilità 
tecnica ed economica in quanto nella prima annualità non si hanno opere di importo 
pari o superiore a 1.000.000 euro.

3. Di  precisare che  il  Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  sarà  contenuto  nel 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP),  predisposto  nel  rispetto  di  quanto 
previsto  dal  principio  applicato  della  programmazione  di  cui  all’allegata  n.  4/1  del 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

 
4. Di dare atto, altresì, che il programma triennale in oggetto è stato redatto sulla base 

delle  risorse  finanziarie  al  momento  disponibili,  o  comunque  acquisite  o  acquisibili  
mediante indebitamento, e che la realizzazione del medesimo programma e dell’elenco 
annuale resta subordinata all’accertamento effettivo  delle  risorse nonché al  rispetto 
degli equilibri di bilancio e dei limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica.

5. Di dare atto, infine, che Responsabile della predisposizione del Programma Triennale 



dei  Lavori  Pubblici  per  il  triennio  2020-2022,  dell'Elenco  Annuale  delle  opere  da 
realizzare nell’esercizio 2020, degli eventuali aggiornamenti nonché della trasmissione 
all'Osservatorio dei LL.PP., quando il programma avrà assunto carattere definitivo in 
seguito all'approvazione del  Consiglio  Comunale,  è  il  Dirigente del  Settore Tecnico 
Arch. Marco Roberto Rulli.

 
6. Di demandare ai  Dirigenti  del  Settore Tecnico e del  Settore Finanziario nonché al 

Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  i  successivi  adempimenti  conseguenti  il 
presente provvedimento.

7. Di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art. 134,  c.  4,  D.Lgs.  267/2000  e  ss.mm.,  per  permetterne  l’immediata 
pubblicazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Visto  il  parere  tecnico  espresso  dal  responsabile  del  Settore  proponente,  ai  sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;

Visto il parere contabile espresso dal responsabile del Settore Finanza Cassa e Bilancio ,  

ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;

APPROVA

 La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti favorevoli unanimi resi nelle 

forme legali.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l’urgenza di dare esecuzione alla suindicata proposta la

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
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Ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs.vo n.267 del 18 agosto 2000, con voti unanimi 

favorevoli. 

Deliberazione di G. C. n. 70 del 14/05/2020, letto, confermato e sottoscritto

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



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 21, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DELL'ART. 5,  
D.M. 14/2018, DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020  
2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020. 

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 14/05/2020 IL DIRIGENTE DI SETTORE

  F. TO  ARCH. MARCO ROBERTO RULLI
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 4.2.5 - UFFICIO LL.PP., PREVENZIONE E PROTEZIONE E IMPIANTI A RETE.

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 21, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DELL'ART. 5,  
D.M. 14/2018, DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020  
2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

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

    

Orvieto, lì 14/05/2020 DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DOTT. DINO BRONZO



PUBBLICAZIONE

   
      Si rende noto che:

Ø 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 21/05/2020, per quindici giorni consecutivi, fino al 05/06/2020;

ØE’ stata comunicata, con Nota n. prot.  15045    del   21.05.2020     ai Sigg.  capi-gruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Orvieto,  21/05/2020
L’ISTRUTTORE

 DI SEGRETERIA DI GIUNTA

F.to Anna Antonini

ESECUTIVITA'

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

ATTESTA CHE

x La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva il  14/05/2020 (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 21/05/2020 fino al 05/06/2020, (come prescritto dall’art.  124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.); 

Orvieto,  21/05/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PERALI  MARIA
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