
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 18/07/2019 
 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE  DEI LAVORI PUBBLICI 
2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020. 

 

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 il programma 

triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro nonché relativi 

aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio;  

Premesso altresì che:  

-  il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico  di 

programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all’allegato n.4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118 e s.m.i.;  

- occorre predisporre il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, in 

ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i.;  

  

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che 

approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici;  

Dato atto che occorre individuare il Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 

2020-2022;  

Preso atto:  

- che è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo, 

allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, identificando e 

quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi 

necessari al loro soddisfacimento, l'ordine delle priorità, atte a migliorare il livello di fruibilità 

da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e patrimoniali, ed 

incrementare la qualità della vita oltre a garantire livelli di efficienza e di efficacia ed 

economicità negli interventi programmati in risposta alle necessità ed alle esigenze del 

cittadino, in termini di funzionalità e sicurezza;  

  

Visto il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020 – 2021 – 2022 e l’elenco 

annuale 2020, redatto dal Responsabile del Servizio, allegato alla presente; 

Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 

ed elenco annuale 2020;  



Visto il Nuovo codice dei contratti;  

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014.  

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità 

contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, art. 49, comma 1, D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità 

tecnica, rilasciato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, art. 49, comma 1, D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.;  

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

  Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati:  

 1. Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 

ed elenco annuale 2020;  

 2. Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento 

unico di programmazione dell’ente;  

 3. Di depositare presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato 

come previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014;  

 4. Di dare atto che i singoli interessati possono far pervenire osservazioni entro la scadenza 

dei termini di pubblicazione e che le richieste di integrazioni o modifiche saranno vagliate 

dall’Amministrazione Comunale, per poi riapprovare il documento programmatico entro i 

successivi 10 giorni;  

 5. Di individuare il Responsabile del Servizio quale Responsabile del programma triennale 

dei lavori pubblici 2020-2022 e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;  

 6. Di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale, allegato fondamentale al 

bilancio di previsione anno 2020, verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale 

in sede di approvazione del documento programmatico, con successiva trasmissione 

all’Osservatorio dei lavori pubblici;  

 7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Monica Rinaudo.  

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente 

espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 


