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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 Del 28-11-2017 
 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED 
ELENCO ANNUALE 2018 DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 21 
COMMA 3 DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18/04/2016. 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 22:15, 
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale: 
 

COMELLI ANGELA SINDACO Presente 

NEGRI ELIO VICE SINDACO Presente 

BELLONI BARBARA MARIA ASSESSORE Assente 

MAPELLI MATTEO ASSESSORE Presente 
 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Leonilde Concilio che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta del Responsabile del Settore n. 8 – Servizio LL.PP., Manutenzione, Patrimonio e 

Sicurezza, premesso che l’art. 21 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 prevede la 

redazione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei lavori pubblici; 

 

Constatato che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali devono 

contenere i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00= euro e indicano, previa 

attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i 

lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 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 a statuto ordinario o di altri enti pubblici. 

 

Dato atto che in data 11 novembre 2011 risulta emanato il (nuovo) decreto ministeriale ( che 

sostituisce il decreto ministeriale 9 giugno 2005),  riportante le  “modalità e schemi tipo per la 

redazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori, e per la redazione e la  

pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, con il quale vengono 

definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, approvare e, quindi inviare all’Osservatorio dei 

Lavori Pubblici; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento, ha formulato ai sensi della vigente normativa, le 

schede inerenti il Programma Triennale 2018 / 2020 e l’elenco annuale 2018 delle opere, che si allega 

alla presente e di cui formano parte integrante, ed il relativo studio sintetico di fattibilità tecnica ed 

economica per l’opera, inserita nel citato programma triennale, di importo superiore a €. 100.000,00; 

 

Considerato che l’art. 21 comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., prevede 

che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il 

cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00= euro; 

 

Viste che le schede inerenti il programma sono state predisposte tenendo conto delle disposizioni 

legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

 

Visti  gli articoli 1 e 5  del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, nei quali si  prevede che l’organo 

competente, qui individuato nella Giunta Comunale, adotti lo Schema di Programma, per poi 

provvedere alla pubblicazione dello stesso per 60 giorni nella sede dell’amministrazione, prima della 

data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di previsione, costituendone 

allegato; 

 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui narrativa e quivi integralmente riportate e trascritte: 

 



1. Di adottare lo Schema di Programma costituito dalle schede n. 1 – 2 – 2B – 3 e dall’allegato 

5,   relative sia al Programma Triennale delle OOPP 2018 / 2020 sia l’elenco annuale 2018 

delle opere, documenti che allegati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante; 

 

2. Di dare atto che per l’anno 2018 non sono inserite opere e pertanto non si rende necessario 

provvedere in merito all’approvazione di “studi sintetici di fattibilità tecnico economica” nel 

programma triennale 2018 / 2020, con riguardo all’elenco annuale 2018; 

 

3. Di stabilire che le suddette schede saranno pubblicate ai sensi dell’art. 5 del Decreto 

Ministeriale 11 novembre 2011, all’Albo pretorio di questa amministrazione comunale per 60 

giorni consecutivi; 

 

4. Di demandare all’Ufficio Segreteria dell’Ente la pubblicazione delle schede allegate sul sito 

internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente e News”;    

 

5. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano 

inviate al Comune nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

Al fine di ottemperare a quanto indicato all’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni e D.M. 11 novembre 2011, di dichiarare con separata votazione 

all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sindaco ANGELA COMELLI Dott.ssa Leonilde Concilio 

 

__________________________________________________________________________ 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
 

Si certifica che questa deliberazione N. 82 Del 28-11-2017 è stata pubblicata 
all'albo pretorio on-line il                           e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data 
comunicazione ai capi gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000. 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Leonilde Concilio 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le 
modalità previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000. 
Lì, 28-11-2017 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Leonilde Concilio 

 

__________________________________________________________________________ 

 

EESSEECCUUTTIIVVIITTÀÀ  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           per il 
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
Lì 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Leonilde Concilio 

 


