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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2021 N. 8 del Reg. Delibere
OGGETTO:

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2022-2023 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI
MARTIGNACCO.

___________________________________________________________________________
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 12:40 nella sala Giunta si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

CASALI Gianluca
ORZAN Antonella
PINZAN Alex
MERLUZZI Giulio
RECCHIA Michele
NOVELLO Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CASALI Gianluca nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Adozione del Programma triennale 2021-2022-2023 e dell'Elenco annuale
2021 dei Lavori pubblici del Comune di Martignacco.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo a
“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, prevede:
− al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti”;
− al comma 3 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’art. 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…(omissis). 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. Ai fini dell’inserimento nel
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’art. 23, comma 5”;
− al comma 8 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, d'intesa con 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 lotti
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, individuate 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;
VISTO il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti relativo a “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”;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- delibera di G.C. n. 6 del 18.02.2021 con la quale, ai sensi dell’ art. 3, comma 14 del
succitato Decreto, è stato nominato quale soggetto referente per la redazione del
Programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Martignacco, il Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, Angelo Schiratti;
- delibera di G.C. n. 7 del 18.02.2021 con la quale sono stati approvati gli studi di fattibilità
dei nuovi interventi da inserire nell’Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, come ivi
elencati;
VISTO l'elaborato "Programma Triennale dei Lavori pubblici 2021-2022-2023 ed
Elenco annuale 2021" redatto in data 17.02.2021 dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e
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Patrimonio, Angelo Schiratti, composto dai seguenti allegati:
1. Allegato I – Scheda A: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione dl programma;
2. Allegato I – Scheda B: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Elenco delle
opere incompiute;
3. Allegato I – Scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 - Elenco degli
immobili disponibili;
4. Allegato I – Scheda D: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Elenco degli
interventi del programma;
5. Allegato I – Scheda E: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Interventi
ricompresi nell’Elenco annuale;
6. Allegato I – Scheda F: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Elenco degli
interventi presenti nell’Elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti
e non avviati;
DATO ATTO che l'avvio della realizzazione dell’Elenco annuale 2021 potrà aver luogo
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
VISTI i pareri dei Responsabili del servizio resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI ADOTTARE il Programma Triennale 2021-2022-2023 e l'Elenco Annuale 2021
dei lavori pubblici del Comune di Martignacco, predisposti dal Responsabile dell'Area Lavori
Pubblici e Patrimonio in data 17.02.2021, composto dai seguenti allegati:
Allegato I – Scheda A: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione dl programma;
Allegato I – Scheda B: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Elenco delle
opere incompiute;
Allegato I – Scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 - Elenco degli
immobili disponibili;
Allegato I – Scheda D: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Elenco degli
interventi del programma;
Allegato I – Scheda E: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Interventi
ricompresi nell’Elenco annuale;
Allegato I – Scheda F: programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Elenco degli
interventi presenti nell’Elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e
non avviati;
2) DI PRENDERE ATTO che le Schede “B – Elenco opere incompiute” e “C – Elenco
degli immobili disponibili” non sono state compilate poiché nessun intervento rientra nella
fattispecie in questione”;
3) DI INDIVIDUARE per quanto concerne gli interventi inseriti nell'Elenco annuale
2021 quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e
Patrimonio, p.e. Angelo Schiratti;
4) DI DARE ATTO che l'avvio della realizzazione degli interventi ricompresi nell’Elenco
annuale 2021 potrà aver luogo compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
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5) DI DARE pubblicità al Programma adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
comma 5 del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
sul sito informatico del Comune, al fine di consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e di dare atto che la definitiva
approvazione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione;
6) DI DICHIARARE, constatata l'urgenza, con separata votazione unanime, la
presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANGELO
SCHIRATTI in data 17 febbraio 2021.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA
in data 18 febbraio 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Il Presidente
CASALI Gianluca

Il Segretario comunale
MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
19/02/2021 al 06/03/2021 per quindici giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari,
ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Martignacco, lì 19/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Milva CHITTARO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.
17 della L.R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 19/02/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Milva CHITTARO

Copia conforme all’originale firmata digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.e.i..

Comune di Martignacco, li 19/02/2021
Il Responsabile del Procedimento
Anna COSEANO
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