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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 89 del 20/10/2020  
 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 - 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno  venti del mese di Ottobre alle ore 20:30, nella Sede Comunale, in 

seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Intervengono i Signori : 

 

Cognome e Nome Funzione P A 

GUALDI ORLANDO Sindaco X  

MUTTI MARCO Vice Sindaco X  

GRASSI SERGIO Assessore X  

BONFANTI MARIA CRISTINA Assessore X  

 

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Orlando Gualdi nella 

sua qualità di Sindaco  ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

 

  



OGGETTO: 
 ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 

- ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  

- il D.Lgs. 50/2016, all’art. 21, Comma 1 dispone ”le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 

aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati 

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”; 

- il comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 dispone “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”; 

- nell’ambito del programma di cui al citato comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano 

anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 

concessione o di partenariato pubblico privato;  

- nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che 

possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità 

concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e 

tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione; 

- il programma triennale dei lavori è contenuto nel documento unico di programmazione dell’Ente, 

predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui 

all’allegato n° 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e smi; 

- Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono 

unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della 

vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un 

atto a se stante da approvarsi prima del bilancio; 

- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella relazione strategica con particolare 

riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 

programmazione fabbisogno di personale; 

 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto 16 gennaio 

2018, n. 14 “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.”, con cui si approva la procedura e gli 

schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma; 

 

Rilevato che sulla base dell’acquisizione delle informazioni necessarie per la redazione del 

Programma Triennale dei lavori pubblici rispettivamente alle scelte dell’Amministrazione comunale si è 

provveduto - seppur in assenza di lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00-, alla redazione del 

Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, come da seguente scheda: 

• Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 - quadro delle risorse 



necessarie all’attuazione del programma; 

 

Ritenuti i contenuti dei suddetti schemi rispondenti alle scelte dell’Amministrazione comunale e 

quindi meritevoli di adozione; 

Visti: 

• Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a 

norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e s.m.i. ed in particolare l’art. 42 

“Attribuzioni dei consigli”, comma 2, lett. i) e l’art. 48 “Competenze della Giunta”; 

• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 

“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.” 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e smi, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 14 del 

16/01/2018, il D. Lgs. 267/2000 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza della 

Giunta all’assunzione del presente atto, il vigente Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli, resi all’unanimità in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

di Considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto.  

 

Di adottare -seppur in assenza di lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00-, il Programma 

triennale delle opere pubbliche 2021/2023 di cui al “Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti” -art. 21, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.-, come da scheda di cui in seguito: 

• Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 - quadro delle risorse 

necessarie all’attuazione del programma;  

 

Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in 

coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti 

locali e che gli appalti ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 

2021/2023; 

 

Di dare atto che il suddetto Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 -art. 21, del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.-, sarà approvato, unitamente al DUP 2021/2023 di cui costituiscono parte 

integrante e nella loro completezza, anche mediante l’apporto di eventuali modifiche; 

 

Di disporre che la presente deliberazione verrà pubblicato, all’albo pretorio comunale, sul profilo del 

Committente del Comune, sul sito del Ministero e dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; 

 



Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica relative allo schema di Programma 

triennale e all’Elenco annuale possono essere depositate al protocollo comunale, nei tempi previsti dalla 

normativa vigente in materia; 

 

I responsabili dei servizi interessati attueranno tutti gli adempimenti conseguenti e, comunque, 

connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto. 

 

 

Con separata e analoga votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 


