DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

ADOZIONE SCHEMA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2018/2020.

Nr. Progr.

88
12/10/2017

Data
Seduta NR.

32

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 16:15
convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

GIOVANNINI MICHELE
DEL BUONO STEFANIA
RAISA TIZIANA
SERUTI DARIO
IACHETTA MARCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 3

Presente

S
N
S
S
N

TOTALE Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
DEL BUONO STEFANIA; IACHETTA MARCO

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. VINCENZO ERRICO.
In qualità di SINDACO, il dr. MICHELE GIOVANNINI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO:
ADOZIONE SCHEMA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

Premesso che :
l'art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00 nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
il comma 8 del medesimo articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “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, d'intesa con 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 consentano 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, individuate 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”;

Richiamata la delibera del 3 marzo 2017 del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) ad oggetto “Parere sullo schema di decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze «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», ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50” con la quale il CIPE si è espresso favorevolmente su tale schema di decreto;
Riscontrato che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21,
comma 8, del citato Decreto Legislativo n. 50/2016;
Ritenuto che, nell’attesa del decreto attuativo le amministrazioni pubbliche debbano applicare
le vecchie regole, sia per la gestione dell’anno in corso sia per la nuova programmazione, facendo
riferimento agli schemi e modelli approvati con Decreto delle Infrastrutture del 24 ottobre 2014;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 26/09/2017, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020;
Considerato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi di legge potrà essere
oggetto di aggiornamenti prima dell’approvazione del Bilancio finanziario 2018/2020;

Considerato altresì che :
-

-

le opere pubbliche incompiute vanno inserite nella programmazione triennale, per il loro
completamento o per l’individuazione di soluzioni alternative, quali il riutilizzo, anche il
ridimensionamento, la cessione a titolo di corrispettivo, per la realizzazione di altra opera
pubblica, la vendita o demolizione;
nell’ambito del programma in oggetto, le amministrazioni individuano i bisogni che possono
essere soddisfatti con capitali privati;

Tenuto conto che all’interno dei nuovi programmi, le amministrazioni 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 di recupero del patrimonio esistente,
oltre agli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratto di concessione o partenariato
privato;
Visto l’art. 216, 3 comma, del Decreto Legislativo 50/2016 e considerato che è stato
predisposto, da parte del competente responsabile dell’Area Gestione del Territorio, lo schema di
aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire
nella programmazione annuale e triennale 2018/2020;
Atteso che:
- il presente provvedimento comporta , allo stato attuale, riflessi economici e patrimoniali
prospettici, dando atto che i relativi stanziamenti saranno stabiliti in sede di elaborazione di
bilancio di previsione 2018/2020;
- al termine della pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati e prima
dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, in fase di redazione del
bilancio di previsione 2018/ 2020, si procederà alla riverifica del programma adottato sulla
base della contingente situazione economico-finanziaria dell’Ente e dei vincoli di finanza
pubblica, al fine di un eventuale adeguamento dello stesso;
Ritenuto adottare il suddetto schema di aggiornamento del programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici 2018/2020;
Visto il vigente Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)

di adottare gli schemi del programma triennale 2018 - 2020 e dell’elenco annuale 2018 dei
lavori pubblici, redatti sulla base di quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto legislativo n.
50/2016, così come risulta dalle schede 1 - 2 - 3, che si allegano al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;

2)

di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 20182020 di cui al punto sub 1) del dispositivo, elaborato sulla base dei disposti dell’art. 21

comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in mancanza del decreto non ancora
emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base dei disposti dell’art. 216 comma 3 del medesimo
decreto legislativo n. 50/2016, verrà inserito nella nota di aggiornamento, sezione operativa
parte seconda, del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
3)

di dare atto che i lavori pubblici di singolo importo inferiore a € 100.000,00 saranno meglio
evidenziati negli atti di programmazione del Bilancio finanziario 2018 – 2020;

4)

di demandare all’Area Gestione del Territorio gli adempimenti relativi a:
•
•

Trasmissione degli schemi adottati ai soggetti preposti come previsto dall’art. 29 c. 2
del vigente Decreto legislativo n. 50/2016;
Pubblicazione dello schema di aggiornamento per sessanta giorni consecutivi all’Albo
pretorio e sul sito web dell’Ente, (Articolo 5, comma 1, del D.M. 24.10.2014)
stabilendo che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica siano trasmesse all’Ing.
Cristina Baccilieri, Responsabile della competente Area e Responsabile del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici;

5)

di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il
Responsabile del Procedimento è il responsabile dell’Area Gestione del Territorio;

6)

di riservare la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la
programmazione finanziaria dell’ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi
esistenti in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2018 e del bilancio
pluriennale 2018-2020.

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di procedere alla pubblicazione per 60 giorni al fine di
consentire la possibile approvazione del “Piano” entro i termini fissati per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
Provincia di Bologna

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 12/10/2017
OGGETTO:

ADOZIONE SCHEMA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2018/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

[ X] Favorevole

Lì, 11/10/2017

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE DELL'AREA
BACCILIERI CRISTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
Provincia di Bologna

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 12/10/2017
OGGETTO:

ADOZIONE SCHEMA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2018/2020.

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile
del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 12/10/2017

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BOVINA CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 88 DEL 12/10/2017

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
MICHELE GIOVANNINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VINCENZO ERRICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

