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OGGETTO:

Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 – Adozione schema di 
programma.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco - Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente  Luca Agresti

Segretario  Luca Canessa

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede l'adozione del Programma delle Opere Pubbliche 
da eseguire nel triennio successivo, unitamente all’elenco dei lavori da avviare nella prima annualità;
• l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici 
di singolo importo pari o superiore a €  100.000,00 avvenga sulla base di un programma triennale e  
dei  suoi  aggiornamenti  annuali,  da  predisporre  e  approvare,  unitamente  all'elenco  dei  lavori  da 
realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti  programmatori  già previsti  dalla normativa 
vigente e della normativa urbanistica;
• l’art.  21  c.  3  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  prescrive  la  preventiva  approvazione,  ai  fini 
dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto di fattibilità tecnico ed economica solo per i lavori 
di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro;
• ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Ministro delle Infrastrutture  
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il decreto n.  
14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la  redazione e la pubblicazione del  
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programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e  
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
• l’art.  5  del  Decreto  citato  dispone  l’adozione  dello  schema  del  programma  triennale  e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, proposto dal Referente responsabile del programma, il quale 
deve essere pubblicato sul profilo del committente; 

RILEVATO che il  funzionario  referente  e  Responsabile  del   Programma Triennale  dei  Lavori 
Pubblici e dell’Elenco Annuale dei lavori è individuato nel Dirigente del Settore  Lavori Pubblici,  
Manutenzioni e Mobilità;

PRESO ATTO che l’Ing. Raffaele Gualdani, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e 
Mobilità, giusta disposizione del Sindaco n. 166/2020, risulta quindi il referente e Responsabile del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

VISTA  la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  109/2020,  avente  ad  oggetto “Quarta modifica 
Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020, approvato con delibere 
C.C. n. 17/2020, n.55/2020, 69/2020 e 83/2020;

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 e 
ss.mm, redatti secondo gli schemi tipo sopra citati  costituito dalle schede: A (Quadro delle risorse 
necessarie  alla  realizzazione  del  programma),  B  (Elenco  opere  incompiute),  C  (Elenco  degli 
immobili  disponibili),  D  (Elenco  degli  interventi  del  programma),  E  (Interventi  ricompresi 
nell'elenco annuale), F (Interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale 
non riproposti e non avviati), predisposti sulla base degli schemi tipo del DM 14/2018 dal referente 
responsabile  del  programma,  Ing.  Raffaele  Gualdani,  ed  allegati  al  presente  atto,  come  parte 
integrante e sostanziale; 

RITENUTO di  procedere  all'adozione  del  suddetto  programma  triennale  delle  opere  pubbliche 
2021/2023 ed elenco annuale 2021; 

STABILITO che ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. del MIT n. 14/2018,  non è consentita  la 
presentazione di eventuali osservazioni al suddetto schema, adottato con il presente provvedimento;

PRESO ATTO altresì che  lo schema in argomento verrà approvato ai sensi di legge; 

RILEVATO che  il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Raffaele Gualdani;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 
10/11/2003 e modificato con deliberazioni  del Consiglio comunale n.  76 del 10/07/08,  n.  68 del 
28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019;
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VISTI altresì  la  Legge  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione  e  dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione” e  ss.mm.ii  ed il  D.Lgs.  n.  33/2013 
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTO il  parere  di  regolarità  tecnica,  espresso ai  sensi  dell’art.49  del  D.Lgs.  n.  267/2000  dal 
Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto è richiesto il 
parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, in quanto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e quindi anche maggiori o minori entrate o spese 
per l'ente;

VISTI:
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.M. 14/2018;
• gli artt. 48, comma 1 e 2, 49 e 134, c. 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs.  
267/2000;

RITENUTO necessario adottare il  presente atto con immediata esecutività ai sensi dell’art.  134, 
comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito; 

Con voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di adottare,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  normative  sopra richiamate,  lo  Schema di 
Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2021/2023  ed  il  relativo  Elenco  Annuale  2021, 
predisposto dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Mobilità, redatto secondo le modalità di cui 
al D.M. 14/2018 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di  riservarsi con  successivi  atti  di  apportare  modifiche  od  integrazioni  all’allegato 
programma qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. del MIT n. 14/2018, il programma 
triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2021, una volta 
adottati,  saranno  pubblicati  sul  profilo  istituzionale  dell'Ente,  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente”,  ed entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione saranno approvati definitivamente da 
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parte del Consiglio, non consentendo  la presentazione di eventuali osservazioni al suddetto schema, 
adottato con il presente provvedimento;

5. di demandare al Consiglio Comunale l’approvazione, con successivo provvedimento, della 
programmazione triennale delle opere pubbliche 2021/2022/2023 ed Elenco annuale 2021 in sede di 
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e del Bilancio  pluriennale 
2021 – 2022– 2023;

6. di dare atto  che  lo Schema di Programma Triennale dei Lavori  Pubblici  2021/2023 ed 
Elenco Annuale 2021 e ss.mm, redatti secondo gli schemi tipo, è costituito dalle schede: A (Quadro 
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma),  B (Elenco opere incompiute), C (Elenco 
degli  immobili  disponibili),  D (Elenco degli  interventi  del programma),  E (Interventi  ricompresi 
nell'elenco annuale), F (Interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale 
non riproposti e non avviati), predisposte dal referente responsabile del programma, Ing. Raffaele 
Gualdani, che risultano allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;

7. di  dare  atto  che  gli  schemi  di  cui  al  presente  provvedimento  confluiranno  una  volta 
approvati, nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2021-2023;

8. di individuare nella persona dell'Ing. Raffaele Gualdani, che attualmente ricopre la funzione 
di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità il referente per la redazione e la 
pubblicazione  delle  informazioni  sulla  programmazione  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori 
pubblici, con riferimento al triennio 2021/2023;

9. di  dichiarare il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  per  consentire  l’immediata 
attuazione di quanto in esso disposto, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
                             Luca Agresti Dr. Luca Canessa
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