COMUNE DI VITERBO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 495
DEL 30/12/2019

OGGETTO : ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2020
(ART. 21, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

L’anno Duemiladiciannove addì trenta del mese di Dicembre in VITERBO, nella sala delle adunanze
posta nella sede Comunale, alle ore 11,30 si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero
legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa PUOPOLO ANNALISA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:
Presente

Presente

CONTARDO ENRICO MARIA

SI

ALLEGRINI LAURA

SI

MICCI ELPIDIO

SI

MANCINI ALESSIA

SI

UBERTINI CLAUDIO

SI

DE CAROLIS MARCO

SI

SBERNA ANTONELLA

SI

BARBIERI PAOLO

SI

SALCINI LUDOVICA

SI

Su proposta n. 457 del 09.10.2019 dell'Assessore Allegrini

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale
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dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP)
ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui vengono
unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione da approvarsi prima del
bilancio;
- occorre procedere all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 2022, ed all'elenco annuale per l'anno 2020 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato
Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 con
cui si approvano la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici;

DATO ATTO che con la deliberazione della G.C. n° 819 del 29.9.2000, con la quale veniva
adottato il programma triennale 2001/2003, è stato individuato nel Dirigente del 5° (ora 6°) Settore
LL.PP. il soggetto dell’Amministrazione cui è affidata la predisposizione della proposta del
programma triennale e dell’elenco annuale;

VISTO lo schema di programma triennale dei LL.PP. 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori
dell’anno 2020, redatti dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni in qualità di responsabile
della programmazione, così composto:
- 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;
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- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale
e non riproposti e non avviati;

RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2020-2022 ed elenco annuale 2020, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e
successivamente il bilancio triennale 2020 - 2022 tenendo conto delle opere previste dal presente
piano;

RILEVATO che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
RITENUTO di provvedere di conseguenza;
Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.
267/2000
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di adottare, ai sensi dell’art.21, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 modificato ed integrato dal
D. Lgs. n. 56/2017, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 e
del relativo elenco annuale 2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (Allegato I), predisposto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito dalle
seguenti schede:
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·- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;
·- B: elenco delle opere pubbliche incompiute,(scheda non complilata in quanto non si
rientra nella fattispecie prevista);
·- C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto
Legislativo n.50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta, (scheda non non
complilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
·- D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
·- E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per
la loro individuazione;
·- F: elenco dei lavori presenti nel procedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella
fattispecie prevista);
2. di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato programma
triennale 2020-2022, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale, affinché ogni cittadino
possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto
all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;

3. di dare incarico al responsabile del servizio Finanziario di strutturare il Documento Unico di
Programmazione (DUP), e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2020-2022
tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;

4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun
impegno dì spesa;

5. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte dei modifica al piano triennale siano inviate
al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa
vigente in materia;
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6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.
n. 267/2000.
Ritenuta l’urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Maria Arena

Dott.ssa Annalisa Puopolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 30.12.2019
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
Dott.ssa Annalisa Puopolo
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