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Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 E 
DELL’ELENCO ANNUALE 2014.  

L’anno Duemilatredici  il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 17:00 in San Benedetto del Tronto, nella  

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco S   
3) CANDUCCI PAOLO Assessore   S
4) SESTRI LEO Assessore S   
5) SORGE MARGHERITA Assessore S   
6) SPADONI LUCA Assessore S   
7) URBINATI FABIO Assessore   S
8)

Partecipa il Vice Segretario Generale, DOTT. ROBERTO DE BERARDINIS

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la  
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2014-2016 E DELL’ELENCO ANNUALE 2014.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PREMESSO:
- ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs 12 aprile 2006, ° 163, pubblicato sul supplemento ordinario n° 107 

alla G.U. del 2 maggio 2006, n° 100, “l’attività di realizzazione dei lavori (…) di singolo importo superiore a  
100.000,00 euro si  svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti  annuali che le  
amministrazioni aggiudicatici predispongono ed approvano , nel rispetto dei documenti programmatori , già  
previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare  
nell’anno stesso”;

- che con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11.11.2011 sono stati ridefiniti gli 
schemi tipo e le procedure per la redazione ed adozione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti  
annuali e dell’elenco annuale dei lavori;

-- che il referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale 
ed  elenco annuale  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell’art.  1  del  decreto  in  parola,  è  stato  individuato  nel 
sottoscritto Dirigente Settore progettazione e manutenzione opere pubbliche;

 che pertanto ai sensi dell’art. 1 del citato decreto ministeriale, il Settore ha redatto in data 30.09.2013,  
prot. n° 56099, l’elenco degli interventi ritenuti necessari e identificativi dei bisogni dell’Amministrazione  
Comunale, elenco desunto dagli studi e dagli atti predisposti dal Settore Progettazione e Manutenzione Opere 
Pubbliche medesimo; 

CONSIDERATO:
- che a seguito di incontri e verifiche, di concerto con l’Amministrazione Comunale è stato redatto 

l’elenco degli interventi da avviare nel triennio 2014-2016;
- che, comunque, tale schema, ai sensi dell’art. 128 comma 1, del D. Lgs. 163/2006, costituisce una 

proposta da verificare, prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, in merito alla  
compatibilità  con  i  documenti  di  programmazione  finanziaria  che  verranno  predisposti  dagli  organi 
competenti e che costituiscono la base di riferimento per la definizione del programma triennale ed elenco  
annuale da approvare unitamente al Bilancio del prossimo esercizio 2014;

-  che  gli  schemi  pertanto  potranno  subire  delle  modifiche  prima  della  definitiva  approvazione 
unitamente al bilancio di previsione, proprio in relazione alla citata verifica di compatibilità;

- che, conformemente allo spirito della legge, i suddetti schemi riportano anche gli interventi, previsti 
e finanziati negli esercizi precedenti con fondi vincolati, ma non ancora avviati formalmente all’appalto;

-  che tra  l’altro  dovrà verificarsi,  prima  della  data  di  approvazione  del  bilancio di  previsione,  la 
compatibilità del programma con gli obiettivi fissati dalle regole del “Patto di stabilità interno”;

-  che  pertanto,  tenuto  conto  delle  risorse  disponibili  e  attivabili  e  delle  determinazioni 
dell’Amministrazione,  è stato formulato,  in  maniera  sintetica  e sulla base degli  schemi  allegati  al  D.M.  
Infrastrutture e Trasporti  dell’11.11.2011 lo schema di programma triennale per gli  anni 2014-2016 e di 
elenco annuale per il 2014 di cui all’allegato A);

- che tale schema verrà successivamente, e prima dell’approvazione del bilancio di previsione per il  
2014, sviluppato ed integrato con tutte le ulteriori informazioni e codifiche richieste dal suddetto decreto  
ministeriale,  informazioni  al  momento  non  definibili  ma  che  non  modificano  i  contenuti  dell’attuale 
elaborato programmatico;

- che per completezza informativa lo schema di programma triennale di cui allegato A) riporta anche  
alcuni interventi di importo fino a 100.000,00 euro, esclusi dagli obblighi di programmazione ai sensi del  
citato art. 128 , e contiene, in maniera aggregata, gli interventi di manutenzione, anch’essi di singolo importo  
inferiore a 100.000,00 euro, per i quali è sufficiente l’indicazione della tipologia di intervento e della stima  
sommaria dei costi previsti;

- che per le medesime ragioni di trasparenza lo schema del programma triennale riporta anche gli  
interventi  previsti  a  carico  di  terzi,  da  attuarsi  sia  mediante  procedure  di  partenariato  pubblico  privato  
istituzionalizzato, sia con altre forme di accordi sostitutivi;



- che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del DPR 207/2010, prima della sua pubblicazione, da effettuare 
nel  rispetto  del  principio  della  pubblicità  e  della  trasparenza  dell’azione  amministrativa,  lo  schema  di 
programma triennale e di elenco annuale deve essere adottato dall’organo competente;

-  che una volta  adottato tale  schema  ai  sensi  dell’art.  128,  comma  2 ultimo  periodo del  D.Lgs. 
163/2006 dovrà essere pubblicato per almeno 60 giorni consecutivi mediante affissione presso la sede di 
questa amministrazione;

- che trattandosi di proposta di deliberazione analoga a quella concernente il progetto di bilancio, la  
competenza all’adozione spetta alla Giunta Comunale, in vista della successiva e definitiva approvazione da 
parte del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

P R O P O N E

l’adozione di apposito atto deliberativo che preveda:

1.  l’adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2014-2016 e di elenco 
annuale per il 2014 di cui all’allegato A), redatto dal Dirigente Settore Progettazione e manutenzione 
Opere Pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare mandato al Settore Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche di provvedere con successivo 
atto alla pubblicazione dello schema ai sensi dell’art. 128, del D. Lgs. 163/2006 e del D.M. Infrastrutture 
e Trasporti dell’11.11.2011;

3. di  dare  mandato  allo  stesso  Settore  di  provvedere  alle  eventuali  modifiche  ritenute  necessarie 
dall’Amministrazione Comunale, oltre all’integrazione degli ulteriori elementi provvedendo in tal caso ad 
una nuova adozione prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Inoltre, vista l’urgenza legata ai tempestivi adempimenti successivi si propone di rendere la deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MASSI MARIA TERESA

________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE PROPONENTE  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
PROGETTAZIONE E 

MANUTENZIONE OPERE 
PUBBLICHE

arch. Farnush Davarpanah

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la regolarità contabile 
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta dal dirigente del Settore Progettazione e manutenzione Opere 
Pubbliche, referente della redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale ed 
elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 1 del D.M.  22.06.2004, allegata al presente atto quale  
parte integrante e sostanziale, e fatte proprie tutte le considerazioni e le motivazioni ivi riportate;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO opportuno deliberare l’adozione dello schema di programma triennale e di elenco annuale di cui 
alla proposta allegata;

VISTO l’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti dell’11.11.2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in merito:
 alla  regolarità  tecnica  del  Dirigente  del  Settore  Progettazione  e  Manutenzione  opere 

pubbliche;
 alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Gestione Risorse;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, 

D E L I B E R A

1 – di adottare lo schema di programma triennale per gli anni 2014-2016 e di elenco annuale per il 2014 di  
cui  all’allegato  A),  redatto  dal  Dirigente  Settore  Progettazione  Opere  Pubbliche,  che  costituisce  parte  
integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di dare mandato al Settore Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche di provvedere con successivo  
atto alla pubblicazione dello schema ai sensi dell’art. 128, comma 2 del D. Lgs. 128 del D.M. Infrastrutture e  
Trasporti dell’11.11.2011;

3  -  di  dare  mandato  allo  stesso  Settore  di  provvedere  alle  eventuali  modifiche  ritenute  necessarie  
dall’Amministrazione Comunale, oltre all’integrazione degli ulteriori elementi provvedendo in tal caso ad 
una nuova adozione prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

GASPARI GIOVANNI DOTT. ROBERTO DE BERARDINIS

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 06/11/2013 ed iscritta al n.3270 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 06/11/2013 al 20/11/2013 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 31/10/2013 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


