COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*ORIGINALE*

ATTO N.
Del

5
17-01-20

OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2020 - 2022 ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2020 ADOZIONE -

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 12:50, nella sede Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si é riunita con la presenza dei Signori:
FEDERICI FRANCESCO
FALCHI PAMELA
GUBBIOTTI PIERPAOLO
VALLI FRANCO
TITANI CHIARA
Presenti n

P
P
P
P
A

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

Assenti n.

1

Partecipa il Segretario comunale signor CHIERUZZI PAOLO
Il Presidente Signor FEDERICI FRANCESCO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. che disciplina l’attività di
programmazione dei lavori pubblici prevedendo, al comma 3, che l’attività di realizzazione
dei lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali;
Dato atto 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 Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto che, con Deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 18.07.2019, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020/2022, presentato al
consiglio comunale in data 30.07.2019, quale strumento di programmazione strategica e
operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi
della programmazione e che, a differenza della vecchia relazione previsionale e
programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da
approvarsi prima del bilancio, nella cui sezione operativa sono individuati, per ogni
missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella
sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;
Visto in particolare il comma 7 del predetto articolo 21 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i., che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono
definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 Gennaio 2018 con il quale sono stati approvati le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale, dei lavori pubblici;
Posto che 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 committente ed eventualmente posto
in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga
approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della
consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni;
Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 3 che all’art. 4 prevede che l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni
aggiudicatrici diverse dalla Regione predispongono ed approvano nel rispetto dei
documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno;
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Atteso che in base all’assetto organizzativo dell’ente il responsabile del programma dei
lavori pubblici è individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico;
Dato atto che secondo le direttive dell’Amministrazione, è stato predisposto lo schema di
programma triennale lavori pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale 2020 di cui al citato
Decreto Ministeriale;
Considerato che la redazione dello schema di programma triennale è avvenuta tenendo
conto dei bisogni e delle esigenze valutate in raccordo con i programmi dell’ente e con le
previsioni di bilancio;
Considerato, inoltre, che il programma è stato elaborato in modo di raccordarlo al
complesso delle risorse e dei finanziamenti prevedibili e nel rispetto dei vincoli derivanti
dai documenti di programmazione finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 1 dell’art. 21
che limita l’obbligo di indicazione nell’elenco dei soli lavori di importo superiore ad €.
100.000,00;
Visto che i limiti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sono riferiti all’importo
complessivo dell’intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro
economico;
Richiamato infine il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014;
Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 3;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..;
Visto, pertanto, lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco
annuale 2020;
Ad unanimità di voti espressi;
DELIBERA
1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di adottare, ai sensi della normativa in narrativa citata, lo schema di programma
triennale dei lavori pubblici 2020/2022, comprensivo dell’elenco annuale dei lavori 2020,
predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, in conformità alle direttive sopra
richiamate, costituito dalle schede allegate al presente atto, a formarne parte integrante e
sostanziale.
3) Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione
economico-finanziaria degli enti locali.
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4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Decreto Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 14/2018, il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e
l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 saranno pubblicati nell’Albo pretorio del
Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”,
per consentire la presentazione di eventuali osservazioni, per almeno 30 giorni
consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio, che dovrà
avvenire nei successivi ulteriori 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero,
comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
5) Di dare atto che il presente schema di programma è adottato ai fini e per gli effetti di
quanto previsto dall’art. 21 D.Lgs. 50/2016, dal D.M. citato in premessa, e dalla L.R.
3/2010, quale base di riferimento per la definizione del programma triennale ed elenco
annuale da approvare nei termini di legge unitamente al bilancio del prossimo esercizio.
6) Di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale
e l’elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti
informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della Regione e per estremi
sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui all’art. 213.
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 5 DELL'ANNO 14-01-2020 FORMULATA
DALL'UFFICIO TUTTI GLI UFFICI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere: Favorevole

Li,

16-01-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Grigioni Marianna
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li,

16-01-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carozzi Giuseppina
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
FEDERICI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIERUZZI PAOLO

Il presente Atto informatico viene firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DELIBERA DI GIUNTA n. 5 del 17-01-2020 - pag. 6 - COMUNE DI MASSA MARTANA

