
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 281 IN SEDUTA DEL 22/12/2017

OGGETTO ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
PER GLI ANNI 2018-2019-2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2018 
SECONDO GLI SCHEMI DI CUI AL D.M. DEL 24/10/2014 E IN 
APPLICAZIONE DELL'ART. 216 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016

Nell’anno duemiladiciasette addì 22 del mese di dicembre alle ore 12:28 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
 1 Ferro Alessandro Presidente X 
 2 Veronese Marco Vice Sindaco X 
 3 Trapella Patrizia Assessore X 
 4 Messina Elga Rita Sebastiana Assessore X 
 5 D'Este Angela Assessore X 
 6 Stecco Daniele Assessore X 
 7 Penzo Isabella Assessore X 

TOTALE 4 3

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale 
dei lavori  pubblici,  di  singolo importo superiore a €  100.000,00,  nonché i  relativi  aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

Riscontrato che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, 
del  citato  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  pertanto,  come previsto  dal  comma 9 del  citato  art.  21,  per  la 
programmazione dei lavori pubblici, “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'art. 
216, comma 3”, che prevede quanto segue: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all'articolo 21, comma 8, 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.”

Considerato che in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21, per la determinazione delle 
tempistiche per la predisposizione dei suddetti schemi occorre fare riferimento al combinato disposto 
dell'art.  170 del D.Lgs. 267/2000, in base al  quale “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 
presenta al  Consiglio  il  Documento Unico di  Programmazione (da ora DUP)  per  le  conseguenti 
deliberazioni”, e dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  che per la Sezione 
Operativa del DUP prevede la redazione entro il 30 settembre e la successiva adozione entro il 15 
ottobre dello schema di programma triennale e di elenco annuale;

Considerato che, in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene 
di  utilizzare  gli  schemi,  previsti  dal   Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  del  24/10/2014, 
utilizzati per la predisposizione dello Schema di Programma dei lavori Pubblici per il triennio 2017 – 
2018 – 2019 ed Elenco Annuale 2016, in quanto coerenti con la normativa transitoria prevista all'art. 
216, comma 3, del D.Lgs 50/2016;

Visto l’allegato Schema di Programma dei lavori Pubblici per il triennio 2018 – 2019 – 2020 ed 
Elenco Annuale 2018, presentato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici nominato con Decreto 
Sindacale  48/2015  a  cui  compete  la  predisposizione  della  proposta  del  Programma  Triennale  e 
dell’Elenco Annuale sulla base degli studi di fattibilità e delle progettazioni preliminari redatte dal 
Settore Lavori Pubblici;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione della proposta di Programma Triennale dei lavori Pubblici 
per gli anni 2018/2019/2020 e dell’Elenco Annuale per l’anno 2018 che dovrà essere integrata  al 
redigendo DUP “Documento Unico di  Programmazione”  2018/2020,  predisposto secondo quanto 
previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs 23 
giugno 2011, n.118 e s.m.i. .



Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e s.m.i..

Visto  il  Decreto  del  ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  emanato  in  data  24.10.2014  e 
pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05.12.2014.

Preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Lavori 
Pubblici sulla proposta della presente deliberazione agli atti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000.

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze 
sulla  proposta  della  presente  deliberazione  agli  atti  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs. 
267/2000.

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  premessa,  di  adottare  la  proposta  di  Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2018 – 2019 - 2020 e dell’Elenco Annuale 2018, 
predisposta secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 24.10.2014 (G.U. n. 283 del 05.12.2014) e allegata come parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento, da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale;

2. di dare atto che il piano in adozione sarà integrato al redigendo DUP “Documento Unico di 
Programmazione”  2018/2020;

3. di procedere alla pubblicazione delle schede all’Albo Pretorio nonché sul sito internet del 
Comune al fine della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del documento programmatico nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio, con successiva trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici..

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, urgente in quanto parte integrante del redigendo DUP 2018/2020.

 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 11/01/2018 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 11/01/2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico: 
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 



Ufficio Proponente: Segreteria LL.PP.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale 
dei lavori  pubblici,  di  singolo importo superiore a €  100.000,00,  nonché i  relativi  aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

Riscontrato che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, 
del  citato  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  pertanto,  come previsto  dal  comma 9 del  citato  art.  21,  per  la 
programmazione dei lavori pubblici, “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica  
l'art. 216, comma 3”, che prevede quanto segue: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di  
cui  all'articolo  21,  comma 8,  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.”

Considerato che in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21, per la determinazione delle 
tempistiche per la predisposizione dei suddetti schemi occorre fare riferimento al combinato disposto 
dell'art.  170 del D.Lgs. 267/2000, in base al  quale “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 
presenta al  Consiglio  il  Documento Unico di  Programmazione (da ora DUP)  per  le  conseguenti 
deliberazioni”, e dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  che per la Sezione 
Operativa del DUP prevede la redazione entro il 30 settembre e la successiva adozione entro il 15 
ottobre dello schema di programma triennale e di elenco annuale;

Considerato che, in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene 
di  utilizzare  gli  schemi,  previsti  dal   Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  del  24/10/2014, 
utilizzati per la predisposizione dello Schema di Programma dei lavori Pubblici per il triennio 2017 – 
2018 – 2019 ed Elenco Annuale 2016, in quanto coerenti con la normativa transitoria prevista all'art. 
216, comma 3, del D.Lgs 50/2016;

Visto l’allegato Schema di Programma dei lavori Pubblici per il triennio 2018 – 2019 – 2020 ed 
Elenco Annuale 2018, presentato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici nominato con Decreto 
Sindacale  48/2015  a  cui  compete  la  predisposizione  della  proposta  del  Programma  Triennale  e 
dell’Elenco Annuale sulla base degli studi di fattibilità e delle progettazioni preliminari redatte dal 
Settore Lavori Pubblici;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione della proposta di Programma Triennale dei lavori Pubblici 
per gli anni 2018/2019/2020 e dell’Elenco Annuale per l’anno 2018 che dovrà essere integrata  al 
redigendo DUP “Documento Unico di  Programmazione”  2018/2020,  predisposto  secondo quanto 
previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs 23 
giugno 2011, n.118 e s.m.i. .



Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e s.m.i..

Visto  il  Decreto  del  ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  emanato  in  data  24.10.2014  e 
pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05.12.2014.

Preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Lavori 
Pubblici sulla proposta della presente deliberazione agli atti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000.

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze 
sulla  proposta  della  presente  deliberazione  agli  atti  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs. 
267/2000.

Con voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  premessa,  di  adottare  la  proposta  di  Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2018 – 2019 - 2020 e dell’Elenco Annuale 2018, 
predisposta secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 24.10.2014 (G.U. n. 283 del 05.12.2014) e allegata come parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento, da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale;

2. di dare atto che il piano in adozione sarà integrato al redigendo DUP “Documento Unico di 
Programmazione”  2018/2020;

3. di procedere alla pubblicazione delle schede all’Albo Pretorio nonché sul sito internet del 
Comune al fine della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del documento programmatico nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio, con successiva trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici..

Con successiva e separata votazione.

A voti unanimi espresse ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, urgente in quanto parte integrante del redigendo DUP 2018/2020.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

21/12/2017

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

21/12/2017
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE
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