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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 108 DEL 29/07/2021

Oggetto: Adozione programma opere pubbliche per il triennio 2022-2023-2024, elenco annuale opere pubbliche
anno 2022, elenco delle opere incompiute.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 12:00 presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del
giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza Ing. Adelio ANTOLINI e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco ANTOLINI ADELIO Si
Vice Sindaco CRESPOLINI ANDREA Si
Assessore GIOMMETTI MILA Si
Assessore FATTORINI DARIO Si
Assessore VANNOZZI MASCIA Si
Assessore PAOLI SARA Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ilaria
LUCIANO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che
le amministrazioni aggiudicatrici adottino 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 e unitamente alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti.

 l’art. 21, c. 2, del D. Lgs 50/2016 prevede che le opere pubbliche incompiute siano inserite nella
programmazione triennale ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative
quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera
pubblica, la vendita o la demolizione.

Considerato che con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il
provvedimento legislativo di cui all'art. 21 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., definendo le modalità di
aggiornamento dei programmi triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale, i criteri per la definizione
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degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché delle condizioni che consentono di
modificare le programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco
annuale, i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute, i criteri per l'inclusione dei
lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo, gli schemi tipo e
le informazioni minime che essi devono contenere;

Considerate le disposizioni transitorie di cui all’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Considerato che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che
individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2022-2024;

Ritenuto di nominare il Responsabile del Programmazione triennale delle opere pubbliche 2022 - 2023 - 2024 e
dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2022, l’arch. Leonardo Zinna, Responsabile del Servizio n. 5 Lavori
Pubblici, assegnando allo stesso tutti i poteri e le responsabilità come disciplinati dalla normativa;

Dato atto comunque che il programma triennale delle opere pubbliche in proposta non prevede di intervenire su
opere pubbliche incompiute ai sensi dell'art. 4 del DM 16 gennaio 2018, n. 14, non contiene l'elenco di fabbricati
disponibili di cui agli art. 21, comma 5 e 191 del Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato che il Servizio n. 5 Lavori Pubblici, d’intesa con il servizio finanziario per la parte contabile, ha
provveduto a compilare lo schema di programma triennale 2022-2024 nonché l’elenco dei lavori previsti per l’anno
2022 come da schede allegate alla presente deliberazione contenenti gli interventi da realizzare e composto da:

 scheda 1 - quadro delle risorse necessarie;
 scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;
 scheda 3 - elenco dei lavori del programma annuale

Considerato che l'art. 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 dispone che successivamente alla adozione, il programma
triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul profilo del committente dando facoltà alle amministrazioni di
consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla sopra richiamata pubblicazione;

Ritenuto che i documenti proposti siano meritevoli di adozione in quanto gli interventi inseriti nel programma sono
idonei a soddisfare il quadro dei bisogni e delle esigenze individuate e compatibili con le risorse finanziarie che
l’Amministrazione ritiene di poter rendere disponibili nel periodo individuato;

Dato atto che l’Amministrazione si riserva di apportare le dovute modifiche al presente programma in sede di
bilancio di previsione;

Ritenuto adottare i suddetti schemi di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024;

Acquisiti in forma scritta i pareri favorevoli del responsabile del servizio e del responsabile di ragioneria in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e successive
modificazioni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di adottare il programma opere pubbliche per il triennio 2022-2023-2024, l’elenco annuale opere pubbliche
anno 2022, l’elenco delle opere incompiute predisposto dal Servizio n. 5Lavori Pubblici, in ordine alle
indicazioni ricevute nel quadro dei bisogni e delle esigenze della comunità e redatto secondo le disposizioni, i
criteri ed i metodi di classificazione di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio
2018, n. 14 e dal D. Lgs 50/2016 e descritti in narrativa contenente l’individuazione degli interventi da
realizzare, composto da:
 scheda 1 - quadro delle risorse necessarie;
 scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;
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 scheda 3 - elenco dei lavori del programma annuale

2. Di assumere i criteri di priorità, indicati all'art. 3 comma 11 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio
2018, n. 14 come segue:

 Priorità 1: lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;
 Priorità 2: lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori

già iniziati, i progetti esecutivi approvati;
 Priorità 3: Opere pur necessarie i cui tempi di esecuzione possono essere differiti;

3. Di dare atto che le eventuali modifiche ai programmi che verranno disposte per garantire la corrispondenza
agli effettivi flussi di spesa - in fase di approvazione dello stesso unitamente ai documenti di Bilancio,
saranno disposte con deliberazione dei competenti organi, non soggette ad altre misure di pubblicità se non
quelle proprie degli atti deliberativi;

4. Di demandare al Servizio n. 5 Lavori Pubblici, quale referente del programma, la predisposizione di tutti gli
atti e le azioni conseguenti per dare attuazione alla presente deliberazione;

5. Di pubblicare sul profilo del committente del sito internet istituzionale dell'Ente il presente provvedimento ai
sensi dell'art. 5 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 e di consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

6. Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 2022-2024, elaborato
sulla base dei disposti dell’art. 21 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sulla base di quanto
disposto con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , 16 gennaio 2018, n. 14, sarà
contenuto nel documento unico di programmazione e deliberato contestualmente al bilancio;

7. 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 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024.

8. Di disporre che il Piano Triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare, sia inviato dopo l’approvazione a
cura del Responsabile del Procedimento all’Osservatorio dei LL.PP.;

9. Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza
di provvedere ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 ai fini delle determinazioni connesse
all'approvazione del DUP 2022-2024.
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PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18/08/2000, N. 267 SU PROPOSTA DI GIUNTA

Oggetto: Adozione programma opere pubbliche per il triennio 2022-2023-2024, elenco annuale opere
pubbliche anno 2022, elenco delle opere incompiute.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalvetti, lì: 28/07/2021 Il Responsabile del servizio
ZINNA LEONARDO

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalvetti, lì 28/07/2021 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Alessandra Zambelli
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE

Ing. Adelio ANTOLINI
Segretario Generale

Dott.ssa Ilaria LUCIANO

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.980 del regigstro delle pubblicazioni
così come disposto dal Segretario Comunale e rimmarà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalvetti, lì 02/08/2021 Il Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalvetti, lì 02/08/2021 Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n.
267/000.
Collesalvetti, lì 02/08/2021 Segretario Generale

Dott.ssa Ilaria LUCIANO


