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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 del 29/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017,2018,2019 ED ELENCO ANNUALE 2017, AI SENSI DELL' ART 21 DEL
D.LGS 50 DEL 18.04.2016
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, presso l’aula
Consigliare, in seguito a convocazione e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria.
Seduta pubblica di prima convocazione.
Intervengono i Signori :
CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

GUALDI LUIGI

SI

MAFFEIS GIUSEPPE

SI

CAGNONI RICCARDO

SI

NORIS TIZIANA

SI

GUSMINI ANTONIO

SI

SI

GUALDI FRANCESCA
CATTANEO OMAR

SI

BOLANDRINA MAURO

SI

MOLOGNI SARA

SI

AGAZZI EMANUELE

SI

GUERINI GIUSEPPE

SI

NORIS MATTEO

SI

Totale

Presenti

Assenti

11

1

Assenti

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 Gualdi Luigi nella sua
qualità di Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017,2018,2019 ED ELENCO ANNUALE 2017, AI SENSI DELL' ART 21 DEL
D.LGS 50 DEL 18.04.2016

Relazione la proposta di deliberazione il consigliere e assessore Maffeis Giuseppe
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• l’attività di realizzazione dei lavori di cui al Decreto legislativo 50/16, si svolge sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare, nel rispetto
dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
• il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei bisogni da predisporre nell’esercizio delle autonome competenze dell’ente e
in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali
ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento
nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare occorre individuare con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica;
• il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità in ogni categoria e che comunque
sono prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di finanziamento
con capitale privato;
• nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto
previsto dall’ articolo 21 comma 5 e art.191 del D. Lgs 50/16 siano oggetto di trasferimento
all’affidatario di beni di cui sopra, che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico;
• gli enti locali nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le
priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi e,
comunque ogni eventuale variazione richiede una separata modifica della programmazione in
approvazione;
• le Amministrazioni aggiudicatici di cui all’art. 3 del D. Lgs. 50/16, per importi superiori ad
1.000.000 di euro possono inserire nel programma triennale i relativi interventi ove dispongono
delle progettazioni fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell’art. 23, comma 5° e 6° del D.
Lgs 50/16;
• i progetti dei lavori ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati;
• l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
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 o di altri enti pubblici;
• un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione
al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi d’asta o di economie;
• i lavori non ricompresi nell’elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento
da parte di pubbliche amministrazioni;
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• gli enti adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base dello schema
tipo definito con DM del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 11/11/2011nelle more di
attuazione di cui al comma 8 art. 21 del D.Lgs 50/16;
CONSIDERATO CHE:
• per l’attualità transitoria il Ministero dei Lavori pubblici con D.M. del 11.11.2011 ha adottato
gli “schemi tipo” conformi alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti
nell’ ex articolo 128 del 163/06 ora articolo 21 del D. Lgs 50/16, e , nonché, l’art. 14 del
D.P.R. 207/10 e s.m.i. nelle more di attuazione degli artt. 216 e 217 del D. Lgs 50/16;
• gli enti locali in qualità di soggetti individuati dall’art. 3, D. Lgs 50/16, per lo svolgimento
dell’attività di realizzazione di lavori pubblici, devono adottare il programma triennale dei
lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo attualmente definiti
dal D.M. 11.11.2011;
• lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono adottati dalla Giunta Comunale e
sottoposti alla successiva ratifica consiliare di approvazione finale;
• gli enti locali, deliberano i documenti di cui sopra unitamente al bilancio preventivo (art. 21
del D. Lgs 50/16 );
VISTO:
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 03.12.2016, con la quale veniva adottato il
programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed il relativo elenco annuale 2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 08.03.2017, con la quale veniva modificato il
programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed il relativo elenco annuale 2017
precedentemente adottato, con la previsione di ulteriori opere comunque inferiori all’ importo di
Euro 100.000,00;
ATTESO CHE: ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei
programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell’approvazione, sono affissi, per almeno 60
giorni consecutivi, nella sede dell’Amministrazione procedente, con possibilità di adottare ulteriori
forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste
siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al decreto ministeriale del
11.11.2011 (di fatto avvenuta mediante pubblicazione sul profilo del committente);
VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 11.11.2011 inerente gli schemi tipo del
programma triennale delle opere pubbliche;
VISTO l’ art. 21 del D. Lgs 50/20016;
VISTO l’art. 14 del DPR 207//10 e s.m.i.;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
DATO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri previsti dall'articolo 49 del
D.Lgs. 267/2000;
alle ore 20.45 è entrato il consigliere Gualdi Francesca
pertanto Consiglieri presenti 12 Consiglieri assenti 0
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
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DELIBERA
di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
materialmente non trascritte;
di APPROVARE gli allegati schemi del Programma Triennale dei lavori Pubblici, per il triennio
2017/2019 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2017, che si compone delle schede
richieste dal D. M. del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 2004, di cui è dato atto in premessa:
Scheda 1 Quadro risorse disponibili; Scheda 2Articolazione copertura finanziaria;Scheda 3 Elenco
annuale;
di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. LL.PP. 21/06/2000, il Programma
Triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche vanno a costituire parte integrante del Bilancio di
Previsione 2017/2019.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gualdi Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo del sito istituzionale il giorno
05/04/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2017 al 20/04/2017.
Vertova, 05/04/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione
all’albo pretorio di questo Comune.

Vertova, 05/04/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli
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