IL PRESIDENTE
(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2021/1503

Allegati: allegato 1
Deliberazione n. 261 del 30/12/2021
OGGETTO: Programma triennale lavori pubblici 2022-24 e relativo elenco annuale 2022. Adozione.

PREMESSO che:
•

l’art. 21 c. 3 e c. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. dispone che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino, per gli interventi il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000,00 euro, il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;

•

l’art. 21 nello stesso c. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prescrive altresì che “.. 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.”;

•

il Programma Triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i.;

•

occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2022/2024 ed all’elenco annuale per l’anno 2022 in ottemperanza alle disposizioni dell’art.
21 del citato D. Lgs. n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del c. 8 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., n. 14 del
16/01/2018 con il quale è stato approvato il “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”;

DATO ATTO che i Servizi tecnici hanno fornito i dati necessari per la programmazione degli
interventi da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed Elenco
Annuale 2022;
RITENUTO quindi di adottare lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024,
che si allega, ai fini della sua pubblicazione preliminare all’approvazione definitiva;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi programmatici di questa
Amministrazione e che i lavori dell’Elenco annuale trovano copertura nelle risorse del Bilancio
2022;
DATO ATTO che a seguito della adozione del presente provvedimento si procederà alla pubblicità
mediante l’affissione all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul profilo del committente per trenta
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. n. 14/2018 al fine di consentire la
presentazione di eventuali osservazioni e che lo schema adottato, come integrato per effetto delle
eventuali successive variazioni, sarà allegato al Documento unico di programmazione per il triennio
2022-24;
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;
VISTO il TU delle leggi sull’ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i;
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni e s.m.i”;
VISTO, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le
competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei
Sindaci;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Segretario
Generale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio
Coordinamento Funzioni Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art.
3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012,
n. 213;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1) Di adottare l’allegato schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e
relativo Elenco Annuale 2022, redatto secondo gli schemi tipo di cui all’Allegato I del citato
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n. 14, costituito dalle
seguenti schede compilate nelle parti relative alle specifiche fattispecie:
◦ Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
◦ Scheda B - Elenco delle opere incompiute;
◦ Scheda C - Elenco degli immobili disponibili;
◦ Scheda D - Elenco degli interventi del programma;
◦ Scheda E - Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
◦ Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati;
2) Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
interventi previsti dal programma è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre
ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2022–
2024;
3) Di dare atto che lo schema di programma triennale adottato con il presente provvedimento,
composto dalle schede allegate di cui al punto 1) deve essere affisso all’Albo Pretorio
online dell’Ente e sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. n.
14/2018 per 30 giorni consecutivi, prima della sua definitiva approvazione e, come integrato
a seguito di eventuali variazioni, sarà allegato al Documento unico di programmazione per il
triennio 2022-24.
4) Di dare atto che la dott.ssa Emma Lombi è responsabile del presente procedimento
amministrativo.
Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,
IL PRESIDENTE
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs. 267/2000.
Documento informatico firmato digitalmente.

La Presidente: PROIETTI STEFANIA
Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI

