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ANNO 2019.           

 
 

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di settembre alle ore diciotto e minuti venti convocata 

nei modi e termini di legge si è riunita, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale composta dai 

Signori, di cui al momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CANALE Duilio SINDACO X       

BERTIN Marina VICE SINDACO X       

REVEL Marco ASSESSORE X       

BESSON Matteo ASSESSORE X       

MARCELLINO Elena ASSESSORE X       

    
 

 

E’, inoltre, presente il Consigliere delegato senza diritto di voto il Sig.: 

 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

RIVOIRA Gabriele CONSIGLIERE DELEGATO X  

FAUSONE Giorgio CONSIGLIERE DELEGATO  X 
 

 

Assiste il Segretario Comunale MANA dott. Paolo 

 

 

CANALE Duilio nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.
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D.G.C. N.105 DEL 12/09/2018 
 

 

 

DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE ANNO 

2019. 
 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
SU RELAZIONE dell’Assessore competente; 

 

RICHIAMATO l’art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del D.Lgs 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” e s.m.i., con particolare riferimento ai commi 3, 8 e 9 i 

quali recitano che:  

“3. 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.” 

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo 

parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti:  

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 

programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 

nell’elenco annuale;  

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo;  

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;  

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.  
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9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 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.”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 24.09.2014 con cui si nominava il Signor 

BENEDETTO Dott. Davide, Responsabile dell’Area Tecnica ed Urbanistica, quale Responsabile della 

predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche per il 

quinquennio 2015/2019; 
 

RITENTUTO di confermare il dipendente medesimo quale referente per la redazione del programma 

triennale dei lavori pubblici a norma dell’art. 3, comma 14, del D.M. n. 14/2018; 

 

SENTITO pertanto il succitato referente; 

 

RITENUTO opportuno non prevedere per il prossimo triennio lavori il cui valore stimato risulti pari o 

superiore a 100.000 euro stante l’impossibilità al momento della disponibilità di risorse certe; 

 

VISTO il D.Lgs 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” e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 13.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, 

ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio 

competente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 

 

APERTA ampia discussione in merito; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 
 

 

- DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto 

ed è da intendersi qui integralmente riportato; 

 

- DI CONFERMARE il Signor BENEDETTO Dott. Davide, Responsabile dell’Area Tecnica ed Urbanistica, 

quale referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici a norma dell’art. 3, comma 14, 

del D.M. n. 14/2018; 
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- DI NON PREVEDERE per il prossimo triennio lavori il cui valore stimato risulti pari o superiore a 100.000 

euro stante l’impossibilità al momento della disponibilità di risorse certe; 

 

- DI DARE ATTO che saranno effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla legge per consentire in congrui 

termini la presentazione di osservazioni e proposte; 

 

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà recepito all’interno del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 

 

- DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica ed Urbanistica affinché provveda a tutti gli 

adempimenti consequenziali al presente atto; 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

s.m.i., immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti, stante l’urgenza di 

provvedere alla pubblicazione del presente atto. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

CANALE Duilio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

MANA dott. Paolo 

 

 

 

 

 

  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/09/2018 

 


