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Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 11/10/2016   
 
 

 
 

OGGETTO: 

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
TRIENNIO 2017/2019 - ED ELENCO ANNUALE LAVORI ANNO 2017 - 
PRESA D'ATTO IMMUTATE NUOVE PREVISIONI DI REALIZZAZIONE DI 
OPERE E LAVORI PUBBLICI 

 
L'anno duemilasedici, addì  undici del mese di ottobre  alle ore 20:15, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X  

2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X  

3 FONDRINI ELENA Assessore X  

4 GALIMBERTI ANTONELLA Assessore X  

5 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

 
 

  Totali 5  0  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 



OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
TRIENNIO 2017/2019 - ED ELENCO ANNUALE LAVORI ANNO 2017 - PRESA D'ATTO 
IMMUTATE NUOVE PREVISIONI DI REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo al “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”; 

TENUTO CONTO che: 

-  l’art. 21 - del D.lgs. 50/2016, prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di 

singolo importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un 
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni 

predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
stesso; 

- il programma triennale e l’elenco annuale sono  redatti sulla base delle schede 
approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 
24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

283 del 5 dicembre 2014; 

- successivamente alla delibera di adozione da parte della Giunta, il Programma 

Triennale Opere Pubbliche e l'Elenco Annuale vengono pubblicati sul sito 
internet Comunale ed all'Albo Pretorio in ottemperanza a quanto stabilito dalle 
norme suindicate. Tutti coloro che desiderano presentare eventuali osservazioni 

in merito al Programma Triennale devono farle pervenire presso la Direzione 
Centrale Tecnica entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio; 

- ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 50/2016 il suddetto Programma Triennale è 
integrato con i "Contratti di sponsorizzazione l'Elenco degli interventi relativi ai 
Beni Culturali per il cui finanziamento e realizzazione si intendono ricercare 

Sponsor"; 

- l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale 
dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma, con gli 

eventuali aggiornamenti a seguito della pubblicazione, avverrà da parte del 
Consiglio Comunale con l’approvazione del Bilancio preventivo, del quale 

costituisce parte integrante; 
 
 

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico e Protezione Civile, 
quale organo di collaborazione ed assistenza agli organi collegiali dell’Ente, con 
l’assistenza dei responsabili dei Procedimenti, recepiti gli indirizzi formulati 

dall’Amministrazione Comunale sulla base di studi elaborati per individuare il 



quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al 
loro soddisfacimento e considerata l’attuale assenza di previsioni per la 
realizzazione di nuove opere pubbliche di importo superiore ad € 100.000,00 e di 

servizi e forniture non in economia o comunque  che necessitino di diversa 
programmazione per il 2016, ha ritenuto di non provvedere alla redazione di 

alcuno nuovo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 
ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017 diverso da quello approvato con atto 
di C.C. n. 14/2016; 

 
RIBADITO come non è obbligatorio l’inserimento nel Programma Triennale e nel 
relativo Elenco Annuale degli interventi di importo inferiore o uguale ad € 

100.000,00; 
 

CONSIDERATI gli interventi pubblici che questa Amministrazione ritiene 
realizzabili ai fini dell’attuazione del programma di governo così come individuati 
ed approvati con atto di C.C. n. 14 del 30.05.2016, sono quelli descritti negli 

allegati alla delibera stessa; 
 

VERIFICATA la coerenza con il D.U.P. (Documento unico di Programmazione) per 
il triennio 2017/2019 approvato con atto di C.C. n. 44 del 29.09.2016; 
 

PRESO ATTO pertanto, che non s’intende adottare alcun nuovo Programma 
Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 ed Elenco Annuale 2017 diverso da quello 
approvato con tale atto attesa l’esiguità di nuovi impegni economici del Comune e 

non avendo nel bilancio di previsione vigente ottenuto nuove forme di 
finanziamento o individuato nuove risorse necessarie all’investimento per la 

realizzazione di nuove opere che ne condizionano il compimento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 inerente “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 
1999, n. 265; 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTO decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 

24 ottobre 2014; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore Ufficio 

Tecnico e Protezione Civile, in ordine alla mera regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di 

deliberazione, rilasciata ai sensi dei combinati artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore Gestione 
Risorse Finanziarie, in ordine alla mera regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione, rilasciata ai sensi dei combinati artt. 49 e 147-bis del 

D.lgs. n. 267/2000; 
 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.48, del D.lgs. 267/2000; 



Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
  

DELIBERA 
 
1. DI RICONOSCERE la premessa narrativa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 
 

2. DI CONFERMARE gli interventi pubblici che questa Amministrazione ritiene 
realizzabili ai fini dell’attuazione del programma di governo così come 
individuati ed approvati con atto di C.C. n. 14 del 30.05.2016, sono quelli 

descritti negli allegati alla delibera stessa, nonché nel D.U.P. (Documento 
unico di Programmazione) per il triennio 2017/2019 approvato con atto di 
C.C. n. 44 del 29.09.2016 ; 

 
3. DI PRENDERE ATTO pertanto, che non s’intende adottare alcun nuovo 

Programma Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017 
diverso da quello approvato con tale atto, attesa l’esiguità di nuovi impegni 
economici del Comune e non avendo nel bilancio di previsione vigente ottenuto 

nuove forme di finanziamento o individuato nuove risorse necessarie 
all’investimento per la realizzazione di nuove opere che ne condizionano il 

compimento; 
 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla segreteria dell’ufficio tecnico 

comunale per la successiva trasmissione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai 
sensi del D.lgs. 50/2016; 

 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliare, 
ai sensi dell’art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Successivamente,   

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RAVVISATA la necessità di effettuare la celere pubblicazione; 

 
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento, così da consentire agli uffici interessati di procedere senza 

indugio nella predisposizione dei relativi atti;  
 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Claudio Giorgio Veneziano  
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Roberta Beltrame  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


