
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 100 del 07/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 07/12/2020 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNI 
2021/2023 

 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 15:30, presso la SALA GIUNTA, si 
è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 7.12.2020 

OGGETTO : PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E PIANO ANNUALE 2021-ADOZIONE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la programmazione assume un ruolo fondamentale per la realizzazione degli obbiettivi 

strategici ed operativi dell’Ente; 

CONSIDERATO che il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011)  

definisce la programmazione come “il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la 

promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, 

si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione 

della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le 

modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che 

danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. Attraverso l’attività di 

programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti 

in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica 

emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne 

condividono le conseguenti responsabilità”.  

RILEVATO che: 

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

ss.mm.ii. la quale, tra l’altro ha previsto un nuovo strumento di programmazione, il Documento unico di 

programmazione (DUP) che sostituisce la previgente relazione previsionale e programmatica; 

- Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 

118/11, ha infatti introdotto il Dup semplificato per gli enti di piccola dimensione demografica ( fino a 5.000 

abitanti). 

- Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di 

previsione: 

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) la programmazione dei lavori pubblici, 

d) la programmazione del fabbisogno di personale; 

e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali. 
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ATTESO che la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. I lavori da realizzare nel 

primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per 

gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento; 

DATO ATTO la programmazione di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è strettamente collegata al Documento 

Unico di programmazione; 

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14  

all’Art. 5 reca le modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento  e  modifica  del programma 

triennale dei  lavori  pubblici  e  del  relativo  elenco annuale nonché gli obblighi informativi e di pubblicita' 

e testualmente recita:”1. Il programma  di  cui  all'articolo  3  e'  redatto  ogni  anno, scorrendo  l'annualita'   

pregressa   e   aggiornando   i   programmi precedentemente approvati.   2. I  lavori  per  i  quali  sia  stata  avviata  la  

procedura  di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.  3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 

2, lettera f),  riporta l'elenco dei lavori presenti nel  precedente  elenco  annuale  e  non 

riproposti nell'aggiornamento del programma  per  motivi  diversi  da quelli di cui al comma  2,  ovvero  per  i  quali  si  

e'  rinunciato all'attuazione.   4. Nel rispetto  di  quanto  previsto  all'articolo  21,  comma  1, secondo periodo, del 

codice, nonche' dei termini di cui ai commi 5  e 6 del presente  articolo,  sono  adottati  lo  schema  del  programma 

triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori  pubblici proposto dal referente responsabile del programma.   

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale   sono   pubblicati   sul   profilo   del   

committente.   Le amministrazioni possono  consentire  la  presentazione  di  eventuali osservazioni entro trenta giorni 

dalla pubblicazione di cui al  primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva  del  programma triennale,  

unitamente  all'elenco  annuale  dei  lavori,   con   gli eventuali aggiornamenti, avviene entro  i  successivi  trenta  

giorni dalla scadenza delle  consultazioni,  ovvero,  comunque,  in  assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni 

dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto  previsto al comma 4 del 

presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e  

29 del codice. Le amministrazioni possono adottare  ulteriori  forme  di pubblicita' purche' queste siano predisposte in 

modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.  6. Entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  

della  legge  di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono  all'aggiornamento del programma triennale dei 

lavori pubblici  e  del  relativo  elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera a), del codice 

approvano i medesimi documenti  entro  novanta  giorni dalla data  di  decorrenza  degli  effetti  del  proprio  bilancio  

o documento equivalente,  secondo  l'ordinamento  proprio  di  ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto  

dall'articolo  172  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. Nel caso di regioni o di enti locali,  ove  risulti  

avviata  la procedura di approvazione dell'aggiornamento  annuale  del  programma triennale e dell'elenco annuale e 

nelle more della conclusione  della medesima, le amministrazioni, secondo i  loro  ordinamenti,  

possono,motivatamente, autorizzare l'avvio delle  procedure  relative  ad  un lavoro previsto dalla seconda annualita' 

di  un  programma  triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di  programma  triennale adottato. 8. Nei 

casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza  

di  lavori,ne danno comunicazione sul  profilo  del  committente  nella  sezione «Amministrazione trasparente» di cui al 

decreto legislativo 14  marzo 2013, n. 33  e  sui  corrispondenti  siti  informatici  di  cui  agli articoli 21, comma 7 e 29 

del codice. 9. I programmi triennali di lavori pubblici sono  modificabili  nel corso dell'anno, previa apposita 
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approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti  locali,  secondo  la  tipologia  della modifica, nel 

rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma  1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:  

    a)  la  cancellazione  di  uno  o  piu'  lavori   gia'   previsti nell'elenco annuale;  

    b) l'aggiunta di  uno  o  piu'  lavori  in  conseguenza  di  atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;  

    c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  lavori  per   la   sopravvenuta disponibilita'  di  finanziamenti  all'interno   del   

bilancio   non prevedibili al momento della prima approvazione  del  programma,  ivi comprese le ulteriori risorse 

disponibili anche a seguito di  ribassi d'asta o di economie;  

    d) l'anticipazione della realizzazione,  nell'ambito  dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in 

annualita' successive;  

    e) la modifica del quadro economico dei lavori  gia'  contemplati nell'elenco annuale, per la quale  si  rendano  

necessarie  ulteriori 

risorse.  

  10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette  agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, 

comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.  11.  Un  lavoro  non  inserito  nell'elenco  annuale  puo'   essere realizzato 

quando sia  reso  necessario  da  eventi  imprevedibili  o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge  o  

regolamentari. Un lavoro non  inserito  nell'elenco  annuale  puo'  essere  altresi realizzato sulla base  di  un  autonomo  

piano  finanziario  che  non utilizzi   risorse   gia'   previste   tra   i    mezzi    finanziari dell'amministrazione  al  

momento   della   formazione   dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.  12. Il 

CIPE,  al  fine  di  disporre  di  un  quadro  programmatico generale di riferimento, puo' chiedere alle Amministrazioni  

centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi  triennali  dei lavori pubblici  e  i  relativi  aggiornamenti  

di  trasmettere  alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   la programmazione e  il  

coordinamento  della  politica  economica,  una relazione  che  sintetizzi  la  distribuzione  territoriale   e   per tipologia 

dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi  vigilati  riguardanti  il  triennio  di  riferimento  e  i 

relativi contenuti finanziari.  

VISTO il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021/2023 predisposti dall’Ufficio Tecnico, 

secondo le indicazioni della Giunta Comunale; 

RITENUTI i contenuti dei suddetti schemi rispondenti alle scelte dell’Amministrazione Comunale; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’adozione del programma triennale 2021/2022/2023 e 

dell’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici nella completezza dei suoi allegati; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio Tecnico in ordine alla regolarità 

amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli 

Enti Locali; 

 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento 

delle leggi degli Enti Locali; 

 ACCERTATA la propria competenza ai sensi del D.lgs. 267/2000; 

con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 

1. DI ADOTTARE, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016,  e secondo quanto indicato dal 

Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 16 gennaio 2018 n. 14 , l’allegato Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 (All.1) e il relativo elenco annuale, in cui si dà atto che 

per il triennio 2020/2023  e per l’annualità 2021 non è prevista alcuna realizzazione di opere 

pubbliche di importo pari o superiore ai 100.000. 

2. DI PUBBLICARE tali schemi per almeno 30 giorni consecutivi, mediante affissione all’albo Pretorio 

della sede comunale. 

3. DI DARE ATTO che il nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e il relativo 

elenco annuale 2021, dovrà essere oggetto di successiva approvazione da parte del Consiglio 

Comunale, e confluirà nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Costa Masnaga e 

nella sua nota di aggiornamento. 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico tutti gli adempimenti connessi alla esecuzione 

del presente provvedimento, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente. 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

7. DI COMUNICARE ai Capigruppo Consiliari l’adozione della presente deliberazione contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio, così come previsto dall’art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

8. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante l’urgenza di 

provvedere a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 936 del 07/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  BONFANTI GIUSEPPINA in data 
07/12/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 936 del 07/12/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
07/12/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1233 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 23/12/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


