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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Visti:
LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
Richiamato l’articolo n. 21 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplinano la “programmazione dei lavori
pubblici “stabilendo che l’attività di realizzazione dei lavori di importo pari o superiore a € 100.000,00
si svolge sulla base della programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio;
Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 24/10/2014 recente “Procedure e schemi
tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei sui aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici”, sono state definite e modalità di redazione ed approvazione di
detti strumenti di programmazione, nonché approvati gli schemi tipo da predisporre ed approvare;

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

•

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 coordinato e integrato dal D.lgs 56/2017;
Vista la L.R. 07.08.2007 n. 5;
Visto il D.M. 24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
Visto il DPR 207/2010;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8,
del citato D.Lgs. 50/2016

DI ADOTTARE il programma triennale 2018/2020 dei lavori dei Lavori Pubblici, redatto sulla
base di quanto previsto dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014, allegati
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 216 comma 3 del medesimo D.Lgs 18.04.2016 n° 50 "Disposizioni transitorie e di
coordinamento";

DI DARE ATTO che viene demandata al Responsabile della Programmazione l’adozione degli
atti previsti dal suddetto Decreto relativamente alla pubblicazione del Programma Triennale
delle opere pubbliche di questo Comune;

Dato atto pertanto che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, 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;

DI DARE ATTO che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, formano parte integrante della presente deliberazione;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Visto l’articolo 21 del Dlgs. 50/2016, secondo il quale i soggetti tra i quali vi sono gli enti locali, sono
tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori pubblici, sulla base degli
schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un
attento lavori di analisi e studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di
programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle opere
pubbliche da eseguire nei successivi tre anni, che viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato
in precedenza, che identifica i fabbisogni e le esigenze, definisce le finalità, le priorità, i costi da
sostenere ed i tempi di attuazione degli interventi;
Atteso che è stato disposto di approvare lo schema del programma dei lavori pubblici triennio
2018/2020, così come risulta dall’apposito prospetto allegato al presente atto;
Visto lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 (allegato al presente atto
sotto la lettera “A”) redatto dal Servizio Tecnico comunale secondo quanto disposto dall’art. 1 comma
4 del D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 24/10/2014;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito all’adozione del Programma Triennale, i cui documenti sono
allegati quale parti integranti e sostanziali alla presente, ai fini e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.M. 24/10/2014;
Visto che gli stessi documenti di programmazione sono stati predisposti sulla base delle disposizioni
legislative vigenti a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione forniti tenendo
conto anche delle opere in corso di realizzazione del vigente programma Triennale 2018-2020 ed è
coerente con le risorse economiche disponibili;
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