
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 70 del 30/06/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 30/06/2017 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI 
2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 14:30, 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 Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
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. 70   del  30.6.2017 
 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione Programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici ed elenco 
annuale 2018. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 
presente provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di 
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 30.6.2017 
 

 
 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"Esame ed approvazione Programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici ed elenco annuale 
2018.", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI: 
- l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 commi 1 che prescrive fra l'altro che : 

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano 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; 
 

- l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 commi 3 che prescrive che: 

 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 proprio 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; 

 
-  l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 comma 8 che prescrive 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, 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 Iotti 
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, 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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- l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 commi 9 che prescrive che: 
- Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, 
comma 3; l' art 216 comma 3 che prescrive che: 

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 al l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 commi 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 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" 

 RITENUTO pertanto potersi procedere alla sua adozione; 

DATO ATTO che la presente programmazione costituirà allegato al Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020; 

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A 

1) Di adottare, per le motivazioni in premessa indicate e con le modalità previste dalla legge, lo 
schema di Programma triennale delle Opere Pubbliche – anni 2018 – 2019 e 2020, e l'elenco 
annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018, ai sensi dell’art. 21  D. Lgs. 18.4.2016 n. 50,  allegati 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare 
saranno pubblicati all'Albo pretorio per 60 giorni e trasmessi all'Osservatorio dei LL.PP., prima 
dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio finanziario 
2017. 

 L'Assessore ai Lavori Pubblici 
            Cristian Pozzi 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 30/06/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  30/06/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1121 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 03/11/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
 


