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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 25/01/2022

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 AI SENSI 
DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 18  APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. E DECRETO 
MINISTERIALE 16 GENNAIO 2018 N. 14. 

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di Gennaio, presso questa sede comunale, a 
seguito di apposita convocazione del Sindaco, alle ore 11:10 si è riunita la Giunta comunale in 
sessione Ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno.

Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, preso atto della Circolare del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie del 
27/10/2020 (prot. n. 14553 del 27/10/2020) e s.m.i., dell’art. 11 comma 1 del D. L. n. 52 del 
22.04.2021, dell’art. 6 del D. L. n. 105 del 23.07.2021 e dell’art. 1 del D. L. n. 221 del 24.12.2021, 
la seduta si svolge in “modalità parzialmente telematica a distanza” in conformità alle leggi vigenti 
ed al Decreto del Sindaco n. 8 del 18/03/2020 con cui, in applicazione diretta e provvisoria dell’art. 
73 comma 1 del D.L. n. 18/2020, sono stati approvati i “criteri per il funzionamento delle sedute 
della Giunta comunale in modalità a distanza”. 

All’appello uninominale risulta:
Pres. Ass. Modalità

FALCHI LORENZO X In video
PECCHIOLI CLAUDIA X In sede
CORSI BEATRICE X In sede
LABANCA MASSIMO X In video
MADAU JACOPO X In sede
MARTINI SARA X In video
SANQUERIN CAMILLA X In sede
SFORZI DAMIANO X

Con la partecipazione IN SEDE del SEGRETARIO COMUNALE, Paola Anzilotta.

Stante il carattere riservato della seduta e la presenza di alcuni partecipanti in remoto ed in luoghi 
diversi, gli stessi dichiarano di trovarsi collegati ciascuno in via riservata e da soli e di non 
effettuare alcuna forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.

Assume la Presidenza Lorenzo Falchi nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede alla Giunta di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" il quale prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 
100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, 
che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

DATO ATTO che:
-  con deliberazione n. 2 del 05.01.2022 la Giunta Comunale ha proceduto all’adozione dello 
schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2022 – 2024 e l’Elenco 
Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2022, redatto dal Responsabile della Programmazione 
Ing. Massimo Conti, cui è affidata la predisposizione del Programma Triennale lavori Pubblici ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- il suddetto schema è stato pubblicato ai sensi dell’art. 21 c. 7 del D.Lgs 50/2016 sul Profilo del 
Committente dal giorno 5.1.2022 ed all’Albo Pretorio dell’Ente;

RILEVATO che, successivamente all’adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
relativo al triennio 2022 – 2024 e l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2022 da parte 
della Giunta Comunale, il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto in data 8 Gennaio 2022 ha 
stabilito per i comuni la facoltà di richiedere contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell’articolo 1, commi 139 e seguenti della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, inoltrando apposita domanda entro il giorno 15 Febbraio 2022, 
previa attribuzione di Codice unico di Progetto ed a condizione che le stesse siano inserite in uno 
strumento programmatorio dell’Ente;
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende richiedere il contributo per interventi di messa in 
sicurezza di strade del territorio comunale per i lavori di “Messa in sicurezza di tratti di viabilità mediante 
adeguamento delle protezioni laterali" per l’importo complessivo di € 600.000,00;

DATO ATTO che si rende necessario inserire l’opera suddetta nel Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici relativo al triennio 2022 – 2024 nell’annualità 2022;

VISTO il nuovo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed Elenco 
Annuale  2022, redatto dal Responsabile della Programmazione Ing. Massimo Conti sulla base degli 
schemi tipo di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 
“schemi-tipo per la redazione nonché per la pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, composto 
dalle seguenti schede allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso: 
- quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A del decreto 
ministeriale);
- elenco degli interventi del programma (scheda D del Decreto ministeriale);
- interventi ricompresi nell'elenco annuale (scheda E del Decreto ministeriale)
- elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale non riproposti e 
non avviati (scheda F del Decreto ministeriale);
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VISTO:
-  il Decreto Legislativo n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON votazione unanime, palese e favorevole

DELIBERA 

- per quanto in premessa esposto, di adottare il nuovo Schema del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici relativo al Triennio 2022/2024 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2022, costituito dalle seguenti 
schede allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A del decreto 
ministeriale);
- elenco degli interventi del programma (scheda D del Decreto ministeriale);
- interventi ricompresi nell'elenco annuale (scheda E del Decreto ministeriale)
- elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale non riproposti 
e non avviati (scheda F del Decreto ministeriale);

- di stabilire che il suddetto schema sia pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative 
sul profilo del Committente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 
30 giorni dalla suddetta pubblicazione;

- di stabilire che eventuali osservazioni alla proposta di Programma Triennale ed Elenco Annuale 
dei Lavori Pubblici siano inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione al Dirigente del Settore 
Infrastrutture e Ambiente e che, scaduti 30 giorni dalla pubblicazione, lo schema di Programma 
Triennale sia trasmesso al Settore Risorse Finanziarie per la successiva approvazione

DELIBERA altresì

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

IL SINDACO
Lorenzo Falchi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


