
 

COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

GIUNTA COMUNALE
*copia*

       

 Delibera di Giunta Comunale  N. 172 del 21/09/2020

OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE SECONDA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

L’anno 2020 il giorno 21 del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00, nella Residenza Comunale si 
è riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
   

Presente/Assente

Tardani Roberta  Sindaco  Presente 

Ranchino Angelo  Vice Sindaco  Assente 

Moscatelli Carlo  Assessore  Presente 

Sartini Angela Maria  Assessore  Presente 

Pizzo Piergiorgio  Assessore  Presente 

Luciani Gianluca  Assessore  Presente 

Presenti n° 5 Assenti n° 1

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

Il 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:  4.2.3  -  UFFICIO  STRADE,  PROTEZIONE  CIVILE  E 
CIMITERI

OGGETTO:  ESAME  ED  ADOZIONE  SECONDA  MODIFICA  DEL  PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 1/05/2020 è stato adottato lo 
schema  del  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2020-2022  e  dell’Elenco 
Annuale dei lavori da avviare nell’anno 2020;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2020 è stato approvato il  
Programma Triennale dei  Lavori  Pubblici  2020-2022  del  Comune di  Orvieto ai 
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, riassunto nelle schede A, B, C, D, E, F,  
allegate all’atto, come predisposte dal Dirigente del Settore Tecnico e referente del 
programma stesso; 

- con Deliberazione n. 151 del 02/09/2020 la Giunta Comunale ha adottato la prima 
modifica  del  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2020-2022  concernente 
l’introduzione/modifica di  alcuni  interventi  nella  previsione dell’annualità  2021 in 
relazione  alla  sopraggiunta  opportunità  di  accedere  a  finanziamenti  regionali  e 
statali per la realizzazione di opere pubbliche; 

- detta modifica attende la definitiva approvazione del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO il  decreto del  Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  del  16 gennaio 
2018 n. 14, adottato di  concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi 
dell’art.  21,  comma  8,  del  D.Lgs.  50/2016,  intitolato  quale  “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”; 

RICHIAMATI, in particolare:

- l’art.  5 comma 9 del Decreto suddetto secondo il  quale i programmi triennali  di  
lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione 
dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti  locali,  secondo  la  tipologia 
della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma  1, secondo 
periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: 

a. la  cancellazione  di  uno  o  più  lavori   già   previsti nell'elenco annuale; 
b. l'aggiunta di  uno  o  più  lavori  in  conseguenza  di  atti amministrativi adottati a 

livello statale o regionale; 
c. l'aggiunta  di  uno  o  più  lavori  per  la sopravvenuta disponibilità  di  finanziamenti 

all'interno   del   bilancio   non prevedibili al momento della prima approvazione  del  
programma,  ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di  ribassi 
d'asta o di economie; 

d. l'anticipazione  della  realizzazione,   nell'ambito   dell'elenco  annuale  di  lavori 
precedentemente previsti in annualità successive; 

e. la modifica del quadro economico dei lavori  già  contemplati nell'elenco annuale,  



per la quale  si  rendano  necessarie  ulteriori risorse. 
  

- il successivo comma 10 del medesimo articolo che prevede che le modifiche ai 
programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui 
all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice. 

DATO ATTO CHE,  con  Deliberazione  n.  152  del  02/09/2020  la  Giunta  Comunale  ha 
adottato una variazione d’urgenza al Bilancio 2020-2022 ai sensi dell’art. 75, c. 4, del D. 
Lgs. 267/2000 al fine di programmare l’utilizzo delle ulteriori somme erogate dal Ministero 
dell’Interno,  nella  misura  di  €  566.318,46,  al  Comune  di  Orvieto  per  l’esercizio  delle 
funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 106 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni  
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

-  che,  parte  delle  risorse  suddette  sono  state  allocate  in  Bilancio  per  interventi  di  
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali;

- su proposta del Dirigente del Settore Tecnico Arch. Marco Roberto Rulli, referente della  
programmazione dei lavori pubblici, si rende necessario inserire all’interno dell’annualità 
2020  del  Programma  Triennale  e  quindi  nell’Elenco  Annuale,  un  nuovo  intervento 
denominato “Lavori di manutenzione ordinaria di tratti delle strade comunali di Benano,  
Torre  San  Severo  e  Canonica-San  Quirico”  dell’importo  di  €  182.000,00,  mentre,  per 
quanto concerne l’intervento di  manutenzione straordinaria delle strade comunali,  il  cui 
valore stimato è pari ad € 100.000,00, per il solo effetto dell’IVA, non sussiste l’obbligo di  
inserimento nella programmazione;

VERIFICATO che, sulla base delle nuove e sopraggiunte esigenze sono stati modificati i  
contenuti  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020-2022,  con  particolare 
riferimento  all’annualità  2020  del  piano,  riassunti  nelle  schede  aggiornate  A,  D ed  E, 
rispondenti alle scelte dell’Amministrazione Comunale, mentre sono rimaste immutate le 
schede  B,  C,  F  già  approvate  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del 
30/07/2020 e non interessate dalle modifiche introdotte con la prima variazione adottata; 

DATO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici, unitamente all’elenco annuale 
dei  lavori  da realizzare nel primo anno di attuazione del  programma, con gli  eventuali  
aggiornamenti a seguito della pubblicazione, dovrà successivamente essere approvato da 
parte del Consiglio Comunale; 

RITENUTO,  pertanto,  che  la  Giunta  Comunale  possa,  in  questa  fase,  procedere 
all’adozione della modifica del programma triennale dei lavori pubblici approvato;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed il suo decreto correttivo 
D.lgs. 56/2017; 

ACQUISITI  i  preventivi  pareri  favorevoli  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  della 
regolarità contabile,  ai  sensi  dell'art.  49 e dell’art.  147 bis  del  D.Lgs.  267/2000 “Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

Comune di Orvieto Delibera di G.C. n.172 del 21/09/2020                                 3



2. DI ADOTTARE, la modifica del  Programma Triennale dei  Lavori  Pubblici  2020-
2022  comprensivo dell'elenco dei  Lavori  Pubblici  da realizzare nell'anno 2020, 
allegato alla presente deliberazione quale parte  integrante e sostanziale che,  a 
seguito  delle  sopra  citate  modifiche  e  motivazioni,  si  compone  delle  schede 
aggiornate  A,  D  ed  E,  rispondenti  alle  scelte  dell’Amministrazione  Comunale, 
dando  atto  che  rimangono  immutate  le  schede  B,  C,  F  già  approvate  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2020;

3. DI  PRECISARE  che  il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  costituisce 
contenuto obbligatorio del Documento Unico di Programmazione dell’ente, ai sensi 
del paragrafo 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., che  
pertanto  dovrà  essere  opportunamente  aggiornato  a  seguito  delle  modifiche 
apportate al Programma;

4. DI DARE ATTO che le modifiche al programma sono state redatte sulla base delle 
risorse finanziarie al momento disponibili o comunque acquisite o acquisibili e che 
la realizzazione degli  interventi  resta subordinata all’accertamento effettivo delle 
risorse nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti imposti dai vincoli di 
finanza pubblica;

5. DI  DARE  MANDATO  al  referente  per  la  redazione  e  pubblicazione  delle 
informazioni  sulla programmazione triennale dei  lavori  pubblici  di  assolvere agli  
oneri di pubblicazione di cui all’art. 21 del Codice dei Contratti nonché dell’art. 5 del 
Decreto del MIT 16/01/2018 n. 14;

6. DI DISPORRE l’affissione all'albo pretorio on line e sul profilo di committente del 
nuovo programma triennale dei lavori pubblici, affinché chiunque possa formulare 
in merito osservazioni e proposte, così come previsto dall'art.  21, comma 7 del 
D.Lgs.  n.  50/2016  e  dall’art.  5,  comma  1,  del  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 55 del 06 marzo 2012;

7. DI  DARE  ATTO  CHE,  successivamente,  il  Programma  Triennale  delle  Opere 
Pubbliche 2020-2022, come modificato con il presente atto, sarà definitivamente 
approvato dal Consiglio Comunale.

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

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. 172 del 21/09/2020, letto, confermato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO  ROBERTA   TARDANI F.to MARIA PERALI 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 4.2.3 - UFFICIO STRADE, PROTEZIONE CIVILE E CIMITERI

OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE SECONDA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE  
DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED 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 21/09/2020 IL DIRIGENTE DI SETTORE

 F. TO  ARCH. MARCO ROBERTO RULLI



 4.2.3 - UFFICIO STRADE, PROTEZIONE CIVILE E CIMITERI

OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE SECONDA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE  
DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

PARERE CONTABILE:

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

    
Orvieto, lì 21/09/2020 DIRIGENTE 

DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DOTT. DINO BRONZO
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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 24/09/2020, per quindici giorni consecutivi, fino al 09/10/2020;

Ø E’ stata comunicata, con lettera n. prot. 30681     del 24.09.2020             ai Sigg.  capi-
gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Orvieto,  24/09/2020
L’ISTRUTTORE

 DI SEGRETERIA DI GIUNTA

F.to Anna Antonini

ESECUTIVITA'

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

ATTESTA CHE

x  La  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  esecutiva  il  21/09/2020 (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 24/09/2020 fino al 09/10/2020, (come prescritto dall’art.  124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.); 

Orvieto,   24/09/2020
IL  VICE SEGRETARIO 

F.to DINO BRONZO
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