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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 36 DEL 14/02/2020

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

L’anno 2020 addì 14 del mese di Febbraio alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale presieduta da ADDIS Giovanni Antonio Giuseppe nella sua qualità di Vice 

Sindaco e con l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     CAREDDU AURORA           Assessore           Si 

     MAROTTO FRANCESCO        Assessore           No 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. AISONI SILVANO C.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED

ELENCO ANNUALE 2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore assessore Francesco Quargnenti

Ufficio Proponente: Dirigenza Servizi al patrimonio ed al territorio

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12/02/2020

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

Premesso che:
– il D. Lgs. 50/2016 – denominato “Codice dei contratti pubblici” dopo l'aggiornamento effettuato con
D.Lgs 56 del 19.04.2017 - ha abrogato il D.Lgs. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la
programmazione dei lavori pubblici, ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo II del DPR
207/2010, sempre relativa alla programmazione dei lavori pubblici;
– il suddetto D. Lgs 50/2016 disciplina, all'art. 21, il Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, prescrivendo, in particolare che le P.A.
adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali
programmi siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
– Il suindicato art. 21 rinvia tuttavia – al comma 8 - all'emanazione di un Decreto del Ministro delle
Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco
annuale, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni
minime che essi devono contenere;
– il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha emanato il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 avente
ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”

Considerato che il nuovo decreto prevede che
- al programma triennale dei LL.PP. siano allegato le seguenti schede:

A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;
B - elenco delle opere pubbliche incompiute;
C - elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi
quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera
pubblica incompiuta;
D - elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
E - lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
F - elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell’articolo 5.

- I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al
comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori,
compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del
programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del
codice e al comma 10 del presente articolo;
d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.



- Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come
indicato all’Allegato I - scheda D. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le
amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino
conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all’articolo 4, di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i
lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario.

Dato atto che tra le opere incompiute al momento si ritiene di non doverne inserire nessuna che
soddisfi appieno l’ordine di classificazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42;

Verificato che, coerentemente con la precedente programmazione e con la contabilità armonizzata,
è opportuno inserire tra gli allegati anche il cronoprogramma delle spese di investimento previste
nello schema di programma triennale che hanno manifestazione contabile nello schema di bilancio;

Viste le norme sull'ordinamento degli enti locali relative alla competenza degli organi;

Dato atto che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione del
programma triennale dei lavori pubblici;

Esaminato l’allegato schema di Programma delle Opere Pubbliche da realizzarsi nel triennio
2020/2022, predisposto dal Dirigente del Settore dei “Servizi al Patrimonio ed al territorio”, all’uopo
incaricato, sulla base delle indicazioni ricevute dagli Assessori competenti per materia;

Esaminato, altresì, l’allegato Elenco Annuale dei lavori da realizzarsi nell’anno 2020, predisposto
dal medesimo Dirigente incaricato, sulla base delle risorse economiche messe a disposizione e
conforme alle disposizioni di legge in materia;

Dato atto che, come previsto dal comma 3 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016: 
a) ai lavori inseriti nel programma triennale, il cui valore stimato, se non diviso in diversi interventi,
sia pari o superiore a €. 100.000, è stato previamente attribuito il C.U.P. Di cui all'art. 11 L. 3/2003
b) per i lavori da avviare nell'annualità 2020, è riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul
bilancio ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti
pubblici
c) per i lavori di importo pari o superiore a €. 1.000.000, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, è
stato preventivamente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Dato atto, altresì, che:
– sono stati rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesaggistica e territoriale imposte
dalle norme vigenti;
– è stato rispettato l’ordine di priorità

Richiamati inoltre:
1. il D. Lgs. 118/2011, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile delle
regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 3, comma 1, il quale
prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;

2. il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a
entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a
scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione;

Atteso quindi che:
- il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata
e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 



- il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014, prevedono
che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono
l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
- in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si
rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che
metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla
predisposizione del bilancio di previsione; 

Visto il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del piano delle OO.PP., che si allega al
presente provvedimento;

Visti il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Acquisiti gli uniti  pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 
267/2000, ad eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. Di adottare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020 – 2022 e di
Elenco Annuale 2020 come da schede A, C, D, E, F allegate al presente provvedimento;

2. Di allegare al presente provvedimento anche la scheda 3 - cronoprogramma delle spese di
investimento previste nello schema di programma triennale che hanno manifestazione contabile
nello schema di bilancio;

3. Di dare atto che:
- ai lavori inseriti nel programma triennale, il cui valore stimato, se non diviso in diversi interventi, 
sia pari o superiore a €. 100.000, è stato previamente attribuito il C.U.P. Di cui all'art. 11 L. 3/2003 
- per i lavori da avviare nell'annualità 2020, è riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul 
bilancio ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti
pubblici 
- per i lavori di importo pari o superiore a €. 1.000.000, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, è
stato preventivamente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
- le priorità fra le categorie di interventi sono quelle di cui all'allegato 1 scheda D del DM 18 gennaio
2018, n. 14 citato.

4. Di dare atto che nell'attribuzione dell'ordine di priorità agli interventi, coerentemente con quanto
disposto dall'art. 216, comma 3, del D.Lgs 50/2016, è stato tenuto 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;

5. Di disporre che i suddetti schemi vengano pubblicati all’Albo Pretorio on line del Sito Internet
dell’Ente per almeno 30 giorni consecutivi, prima della sua definitiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale

6. Di disporre, altresì, che – ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, i suddetti schemi
vengano pubblicati, dopo la loro approvazione, sui siti informatici predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni autonome e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;



7. Di dare atto che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici:
a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà
approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione dell’esercizio 2020-
2022
b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto
conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento
degli investimenti e delle autonome valutazioni; 
c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di
previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n.
118/2011.

8. Di dare atto, inoltre, che le somme destinate al Fondo per accordi bonari di cui all’art. 205 D.
Lgs. 50/2016 sono previste secondo le modalità previste nel medesimo articolo, ossia direttamente
inserita all’interno dei quadri economici dei relativi stanziamenti;

9. Di dare mandato, per quanto di competenza, al Servizio Finanziario di predisporre il Bilancio di
Previsione 2020-2022 secondo le indicazioni contenute nell’allegato schema di programma;

10. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente e seguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza per la definizione della procedura
amministrativa.

(Cancellare la frase che non serve e queste indicazioni in rosso) 
L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in 

materia di privacy. 
Oppure                    
L'adozione del presente provvedimento comporta un adeguamento agli atti dell'Ente in 

materia di privacy e sarà trasmesso al Settore Affari Istituzionali e Personale per il loro 
aggiornamento. 



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

39

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO
ANNUALE 2020

2020

Dirigenza Servizi al patrimonio ed al territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/02/2020

Ufficio Proponente (Dirigenza Servizi al patrimonio ed al territorio)

Data

Parere Favorevole per quanto riguarda la stesura del presente programma. Si evidenzia, come
rappresentato in diverse occasioni per le vie brevi, che rimangono non finanziati con certezza e
pertanto inseriti nel programma triennale e non nell'elenco annuale, interventi finalizzati
all'eliminazione di situazioni di potenziale pericolo (muri) e di ottenimento e rinnovo CPI centrali
termiche

Arch. Serra Giancarmelo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/02/2020

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS Giovanni Antonio Giuseppe AISONI SILVANO C.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 14/02/2020 al 29/02/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000. 

             

IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 14/02/2020

IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


