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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: 
ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI ANNI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 

ANNO 2020   

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì  DICIOTTO del  mese di LUGLIO alle ore 14:30 nella sala delle 

adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 

vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, la Giunta Comunale, 

composta dai Signori: 

 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Mastromarino Massimo SINDACO PRESENTE  

Mina Grazia Donata VICE - SINDACO PRESENTE  

D’Agostino Pasqualino ASSESSORE PRESENTE  

Boniotto Valentina ASSESSORE PRESENTE  

Pellegrino Giuseppe ASSESSORE PRESENTE  

    

 5 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 
2020-2022 ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2020           

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
• l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 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 e che a differenza della vecchia relazione 

previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da 

approvarsi prima del bilancio; 

 

• nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano 

opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di 

personale; 

 

• 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 smi; 

 

• ai sensi del comma 3 dell’articolo di legge sopra richiamato devono essere inseriti nel programma i 

lavori  il cui valore stimato sia pari o superiore a €.100.000,00 e indicati, previa attribuzione del codice 

unico di progetto, i lavori da avviare nella prima annualità;  

 

• con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018 ad oggetto 

“Regolamento recante procedure schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale 

dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ed i relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti annuali sono stati 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; i criteri per l’inclusione dei 

lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 

d. 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;  

e. 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; 

 

Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, 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; 

 



Visto lo schema di programma triennale per gli anni 2020 – 2022 ed elenco annuale anno 2020 dei lavori 

pubblici di importo superiore ad € 100.000,00, allegato al presente atto, redatto dal Responsabile del 

settore Gestione Tecnico Territoriale; 

 

Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto, il quale deve essere pubblicato sul profilo del 

committente e posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla sua 

pubblicazione; 

 

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020 -2022, 

redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli 

indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

 

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 per costituirne 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; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegati al presente atto; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza 

della Giunta all’assunzione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente dagli aventi diritto, 

 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa; 

 

2. di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 - 2022 e l’elenco 

annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, predisposto dal Responsabile dei lavori pubblici, sulla 

base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 

16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede: 

• 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; 

• C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse 

pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta; 

• 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 precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 

dell'articolo 5 del DM 14/2018. 

 

3.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; 

 

4. 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; 

 

5.di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di 

spesa; 

 

6.di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti 

dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di 

elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022; 

 

7. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018 che il soggetto referente per la 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici è il geom Mauro Bignami, in qualità di 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 

 

8. di dare ancora atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma 

triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 saranno 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente- Opere 

Pubbliche -Atti di programmazione” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione 

definitiva da parte del Consiglio; 

 

9. di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco 

annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici 

del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso 

l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i 

sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i..   

 

10. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al 

Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in 

materia. 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n° 267/2000 e s.m.i.. 

 
********************* 
Delibera G.C. N. 105 DEL 18/07/2019  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

          
IL SINDACO 

Arch. Massimo Mastromarino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Conte 

  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi,    19/07/2019, giorno 

di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Lavena Ponte Tresa, 19/07/2019 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                               Dott.ssa Maria Conte 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  18/07/2019 

 

( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 

 

(X) è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

Lavena Ponte Tresa, 18/07/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa Maria Conte 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 
 


