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OGGETTO:

nr. 90 del 12/10/2016

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017/2019 E DELL'ELENCO ANNUALE 2017 AI SENSI DELL'ART. 21
D.LGS. N. 50/2016.

L’anno duemilasedici questo giorno mercoledì dodici del mese di Ottobre alle ore 15:00 in
Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
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FIORINI STEFANO

SINDACO

PRESENTE

2

BUCCELLI GIUSEPPE

VICE SINDACO

PRESENTE
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DAL SILLARO ANDREA

ASSESSORE

ASSENTE
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ASSESSORE

PRESENTE
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OCCHIALI DANIELA

ASSESSORE

PRESENTE

6

ANSALONI ALESSANDRO

ASSESSORE

PRESENTE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partecipa Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Nicoletta Marcolin che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Sentita la relazione dell’Assessore Andrea dal Sillaro, illustrativa della seguente proposta di
delibera:
<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 27.04.2016 avente ad oggetto: “Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2016/2018 (art. 170,
comma 1, del D.Lgs n. 267/00). Approvazione”, (di cui alla DCC n. 8 del 17.02.2016);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 27.07.2016 avente ad oggetto: ”Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 ( Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000)”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 27.07.2016 avente ad oggetto: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione periodo 2016 – 2018.Aggiornamento triennio 2017 – 2019;
Premesso che l’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato
sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) prevede che:
- al comma 1 “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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”;
- al comma 3 “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 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
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, delle regioni a
statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica“;
- al comma 8 “Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza
unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in
lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentono di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un
acquisto non previsto nell’elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione
minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,
individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di
pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori
e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura
di affidamento.”;
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- al comma 9 “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica
l’articolo 216, comma 3“, che sul punto dispone:
- art. 216, comma 3, “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno
dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere
non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei
progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie prima dell’adozione del decreto“.
Considerato che ad oggi il Decreto di cui all’articolo 21 del D.Lgs 50/2016 comma 8, non è stato
adottato, per cui appare opportuno redigere il programma triennale dei lavori pubblici e
l’elenco annuale facendo riferimento al Decreto 24 ottobre 2014 dal titolo “Procedure e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi” dove viene specificato che:

•

Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e
regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di
realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali
dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.

•

Entro 90 giorni dall’approvazione della legge di bilancio le Amministrazioni dello Stato
procedono all’aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all’elenco
annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell’art. 13, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Gli altri soggetti di cui
al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituiscono parte integrante ;

Atteso che secondo le caratteristiche dell'assetto organizzativo dell'Ente viene individuato nel
Direttore della III Area a cura del quale è stato predisposto lo schema di programma triennale
2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori per il 2017;
Considerato che:
- le previsioni sono state aggiornate e stimate in base alle necessità sopravvenute, tenendo
conto dei bisogni e delle esigenze del territorio e dei programmi dell'Ente;
- il programma è stato elaborato tenendo conto delle risorse disponibili e dei finanziamenti
che si prevede si potranno ottenere per la realizzazione delle opere;
Preso atto che il Direttore della III^ Area ha formulato una proposta di programmazione
triennale dei lavori pubblici, sottoponendo alla Giunta comunale l'elencazione dei lavori di

programmazione nel triennio 2017/2019, secondo gli schemi allegati al presente atto sub “A”
quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1,3 comma 3, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, la Giunta
Comunale entro il 15 ottobre adotta lo SCHEMA del programma triennale 2017– 2019 e
dell’elenco annuale 2017;
Fatto presente che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere
all’approvazione del programma triennale per il periodo 2017/2019 e dell’elenco annuale di
competenza 2017 di questo Ente, al fine di consentirne la pubblicazione nella sede
dell’Amministrazione per 60 giorni, prima della sua approvazione che dovrà essere contestuale
all'approvazione del Bilancio di previsione;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
e stampato il giorno 18/10/2016 da Tebani Monica.

Visti ed esaminati il programma triennale delle opere pubbliche 2017 - 2018 - 2019 e l'elenco
annuale 2017 così come redatti, in conformità allo schema-tipo, dal Direttore della III^ Area ;
Dato atto che il Programma triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 e l'elenco annuale 2017,
allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, si compongono delle
schede richieste dal Decreto 24/10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Richiamati:
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”
- D.Lgs 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Decreto 24 ottobre 2014 "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di
beni e servizi“;
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 s.m. e i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce>";
Considerato che nelle more dell'aggiornamento dello schema ufficiale del programma triennale
della OO.PP. alle regole dell'armonizzazione contabile, per ogni opera inclusa nel piano viene
predisposto il relativo cronoprogramma che individua gli esercizi in cui la spesa sarà esigibile,
tenuto conto delle modalità di finanziamento, della complessità dell'opera e dei tempi di
esecuzione e che per le opere per le quali non è possibile predisporre il cronoprogramma ne
viene data adeguata motivazione;
Acquisiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il
parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore competente per materia ed il parere di
regolarità contabile espresso dal Ragioniere subordinato però al reperimento delle opportune
fonti di finanziamento ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica quali le Regole sul rispetto
del pareggio di bilancio 2017 - 2019;
Dato atto pertanto che gli interventi come ora individuati, in sede di predisposizione del Bilancio
di previsione annuale e pluriennale, dovranno trovare non solo la loro effettiva copertura
finanziaria, ma garantire il rispetto del pareggio di bilancio 2017 – 2019 in conformità alle
normative sulla legge di bilancio come verranno licenziate dallo Stato compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica in corso di esame;
Ritenuto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs
n. 267/2000, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi in materia di
investimenti e lavori pubblici;

DELIBERA
1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di adottare lo
SCHEMA del programma triennale 2017– 2019 e l’elenco annuale 2017 per lo svolgimento di
attività di realizzazione di lavori pubblici, allegato “A” quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, in ordine alle indicazioni ricevute nel quadro dei bisogni e delle esigenze
dell’Ente;
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2. Di dare atto che:
•

ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, lo SCHEMA del programma
triennale 2017 - 2019 e l’elenco annuale 2017 sono pubblicati, prima della loro
approvazione che avverrà unitamente al Bilancio, per almeno sessanta giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online;

•

occorre pubblicare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici entro
30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici predisposti rispettivamente dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni di cui al Decreto ministeriale
6 aprile 2001, n. 20, e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

•

la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco annuale e dei
relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi, viene assolta
attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo del committente per
almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede
già pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente punto;

3. Di far constare che gli interventi individuati dovranno trovare la loro effettiva copertura
finanziaria e garantire il rispetto del pareggio di bilancio 2017 – 2019 in conformità alle
normative sulla legge di bilancio come verranno licenziate dallo Stato compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica in corso di esame;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i., al fine di adottare l'atto nei termini di
legge previsti per la relativa approvazione.>>
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale ,
LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Area3 - Gestione del Territorio
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
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ZOLA PREDOSA, 11/10/2016

Il Responsabile
F.to LORRAI MAURO
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 12/10/2016

Il Responsabile
F.to SANTI MANUELA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 del 12/10/2016
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Stefano Fiorini
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(Documento Sottoscritto Digitalmente)

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Nicoletta Marcolin
(Documento Sottoscritto Digitalmente)

