COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 176
OGGETTO:

Adozione ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 del Programma
Triennale Opere Pubbliche 2021-2022-2023 ed Elenco Annuale dei lavori
anno 2021.

L’anno duemilaventi questo giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 09:00 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

GUZZI ANDREA

x

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

DE SCIORA FRANCO

x

Assente

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.:
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 176
OGGETTO:

Adozione ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 del Programma
Triennale Opere Pubbliche 2021-2022-2023 ed Elenco Annuale dei lavori anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

•

•

PREMESSO che:
il D.Lgs. 50/2016 ”Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici” che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, di singoli importo superiore a
€100.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto del Documento Unico di
Programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita “Il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché
i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all’articolo 29, comma 4”;
PRESO ATTO che in data 09/03/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
57 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 relativo
al 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;
TENUTO CONTO che occorre provvedere all'adozione del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2021-2022-2023 e l'Elenco annuale 2021 in ottemperanza alle
disposizioni dell'art. 21 del citato D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che l’art. 5 comma 5 del citato Decreto Ministeriale dispone,
successivamente all’adozione, la pubblicazione dello schema del programma triennale per
30 (trenta) giorni consecutivi al fine di consentire la presentazione di eventuali
osservazioni e la successiva approvazione entro i successivi 30 (trenta) giorni;
VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2021-2022-2023 e
l'Elenco annuale 2021 redatto in conformità al citato D.M. 14/2018 e composto dalle
schede allegate sotto la lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTI i contenuti
dell'Amministrazione;

delle

suddette

schede

rispondenti

alle

scelte

VERIFICATO che all'interno delle opere previste nel Programma Triennale è
ricompresa la quota non inferiore al dieci per cento delle entrate derivanti dagli oneri di
urbanizzazione che i Comuni devono destinare ai fini dell'abbattimento delle barriere
architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza;

DATO ATTO che tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere
Pubbliche saranno attivati previa verifica, di volta in volta, del rispetto del vincolo di finanza
pubblica, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio di cui al Decreto Legislativo
118/2011;
•
•
•

•
•

VISTI:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
il D.Lgs. 56/2017;
il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore come previsto
dall'art. 217 lettera u) del D.Lgs. 50/2016;
il D.M. 14/2018;
la Legge 160/2019;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente deliberazione;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che fissa le competenze della Giunta
Comunale;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di adottare ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 lo schema di Programma
Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2022-2023 e l’Elenco Annuale dei
Lavori per l’anno 2021, approvando le schede allegate sotto la lettera A) alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2.

Di dare atto che gli interventi previsti nello schema del programma lavori pubblici
2021-2022-2023 di cui al precedente punto 1) saranno attivati previa verifica, di
volta in volta, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con particoalre riferimento
agli equilibri di bilancio di cui al Decreto Legislativo 118/2011.

3.

Di dare atto che l’avviso di pubblicazione e deposito sarà reso pubblico mediante
pubblicazione per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, sul sito Internet Comunale,
nella sezione trasparenza, sul portale dell’Osservatorio contratti pubblici regionale,
ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4.

Di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici sarà contenuto nel
Documento Unico di Programmazione (DUP).

5.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

6.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Salvatore Curatolo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

