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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 16:00 convocata 
con le prescritte modalità, presso la solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBASSI EMANUELE SINDACO

SRIBERTO ELEONORA ASSESSORE

STRAPELLA ORNELLA ASSESSORE

SBIANCHINI VALENTINO ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totali Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. BASSI EMANUELE in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

ADOZIONE ELENCO ANNUALE 2021 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 DEI

LAVORI PUBBLICI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l’Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” il quale

dispone che “Le amministrazioni aggiudicatrici 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 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50;

- la parte II “Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari” e in particolare il Titolo I

“Organi del procedimento e programmazione” del D.P.R. del 5 0ttobre 2010 n. 207 “Regolamento

di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti”;

- il Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09-03-2018

Serie Generale n. 57: "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”;

CONFERMATA la competenza del Direttore della IV Area “Tecnica” per la formazione del

Programma Triennale dei LL.PP. 2021/2023 e dell’elenco annuale dei LL.PP. dell’anno 2021 e

delle relative variazioni;

ACCERTATO che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici:

- rispondono ai bisogni e alle esigenze della collettività;

- tengono conto delle disponibilità finanziarie a disposizione dell’Ente e/o di quella prevista nei

documenti di programmazione;

- contengono esclusivamente interventi per i quali l’Amministrazione dispone o potrà disporre nei

termini di legge dello studio di fattibilità o della progettazione preliminare redatta ai sensi

dell’Art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VALUTATO che le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto

ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l’elenco delle opere per le quali si prevede l’avvio nel triennio 2021-2023, allegato al

DUP approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24.09.2020;

RITENUTO pertanto di adottare l’allegato “A” alla presente deliberazione “Schema del

Programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori”, che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 con il quale è stato approvato il “Regolamento 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”;
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VISTI gli artt. 199 e 200 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che disciplinano le forme di

finanziamento e la programmazione degli interventi;

VISTO lo schema di programma 2021/2023 redatto dal competente Servizio e allegato alla

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all'esame e all'adozione dello Schema del programma dei lavori

pubblici per il triennio 2021/2023, contenente l'indicazione del costo degli interventi e dei relativi

mezzi di finanziamento, nonché il relativo elenco annuale 2021;

DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e

successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito, sulla proposta in oggetto per entrarne a far

parte integrante e sostanziale:

a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Tecnica”, in ordine alla regolarità tecnica;

b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Finanziaria e Controllo” in ordine alla

regolarità contabile;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010;

- il D.M. 16 gennaio 2018 n. 14;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di Adottare lo schema del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 nonché l'elenco

annuale 2021, redatti in conformità all’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 ed agli Schemi tipo per la

redazione e la pubblicazione del programma triennale dei Lavori Pubblici, così come previsto dal

D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e

sostanziale (all. A);

3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del

D.M. MIT 16 gennaio 2018 n. 14, il programma triennale dei lavori pubblici all’Albo Pretorio

on-line del Comune;

4. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei

lavori pubblici:

a) decorsi i termini di pubblicazione, sarà approvato dal Consiglio Comunale e costituirà

allegato al bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale,

tenuto conto delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e

delle autonome valutazioni;

5. di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma del
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programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, saranno previste in sede di stesura del

bilancio di previsione 2021/2023;

6. di dare mandato al Direttore della IV Area “Tecnica” ogni ulteriore atto connesso e conseguente.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 16/10/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA  

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   15/10/2020

Data   15/10/2020

FAVOREVOLE

DEGLI ESPOSTI MARICA

ALIMONTI GIULIANA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   120   del   15/10/2020

ADOZIONE ELENCO ANNUALE 2021 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 DEI LAVORI 
PUBBLICI

OGGETTO
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