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Oggetto: ART. 21 D. LGS. 50/2016. ADOZIONE PROGRAMMA 
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO 
ANNUALE 2018.  

L’anno Duemiladiciassette  il giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore 17:40 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) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) ASSENTI ANDREA Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore S   
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) TASSOTTI PIERLUIGI Assessore S   
6) CARBONI EMANUELA Assessore S   
7) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
8) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore S   

Partecipa il Segretario Generale, ANTUONO EDOARDO

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO 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: ART. 21 D. LGS. 50/2016. ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE 
PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.

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

PREMESSO:
-  che  in  relazione  agli  obblighi  di  programmazione  economico-finanziaria  con  particolare 
riferimento al programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, la normativa attuale contenuta 
all'art. 21 del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) prevede,  al comma 1, che la stessa 
avvenga “nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;
- che il successivo comma 3 recita a sua volta “3. 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’articolo 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,  
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di  
altri enti pubblici. 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’articolo 23, comma 5.
-  che sempre all'art.  21 cit,  il  successivo comma 8 demanda ad un decreto del Ministero delle 
infrastrutture e Trasporti (non ancora emanato) la determinazione dei nuovi schemi e criteri per la 
redazione del suddetto programma;
- che il successivo art. 216, co. 3 prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le  
medesime  modalità  (precedenti,  ndr)  per  le  nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie  
prima dell'adozione del decreto”;
-  che  secondo  la  tempistica  prevista  dalla  normativa  relativa  alla  programmazione  dei  lavori 
pubblici, entro il 15 ottobre la Giunta deve “adottare” lo schema di programma triennale e l'elenco 
annuale dei lavori pubblici (articolo 13, comma 3 del Dpr 207/2010), redatti dagli uffici entro il 30 
settembre, per la nuova programmazione 2017/2019;
- che tuttavia la precedente scansione temporale, come riportata nell'art. 13 del DPR 2017/2010, ora 
abrogato,  collide con i  termini  oggi previsti  per l'adozione del DUP (31 luglio) e della  nota di 
variazione del DUP stesso (15 novembre);
- pertanto ci si è determinati a seguire la scansione prevista nell'art. 13 del DPR 2017/2010 con gli 
schemi di cui al D.M. 24 ottobre 2014 per l'adozione della programmazione triennale 2018/2020, e 
inserendo nel DUP un primo schema di programmazione triennale 2018/2020, in linea con le attuali 
previsioni di bilancio;

CONSIDERATO:
- che pertanto il sottoscritto Dirigente ha provveduto a redigere una bozza di programma triennale 
delle opere pubbliche 2018/2020, adottato con la nota di aggiornamento del DUP (delibera Giunta 
Comunale n° 142 del 27/07/2017;
- che successivamente tale schema è stato oggetto di un esame congiunto con l’Amministrazione e 
con gli uffici finanziari, alla luce delle risorse effettivamente attivabili e degli ulteriori obiettivi;

DATO ATTO:



-  che,  per quanto riguarda l’elenco annuale,  lo  schema del programma dovrà essere oggetto di 
verifica e aggiornamento definitivi prima dell’approvazione in Consiglio Comunale del bilancio di 
previsione 2018, in riferimento agli interventi, già previsti nel 2017 ma per i quali materialmente 
non si sarà provveduto all’avvio entro il termine del 31 dicembre e che pertanto dovranno essere 
oggetto di successiva riprogrammazione negli anni successivi, con scorrimento o spostamento;
- che inoltre lo schema del programma triennale 2018/2020 potrà essere oggetto di revisione in 
relazione alla verifica dell'effettiva sussistenza della possibilità di contrarre i mutui ai sensi della 
normativa sul pareggio di bilancio;
-  che  il  Programma  triennale,  come  definitivamente  approvato  in  coerenza  con  il  bilancio  di 
previsione  2018,  sarà  oggetto  di  successiva  pubblicazione,  ai  sensi  di  quanto  ancora  disposto 
dall’art.  5, co. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti  del 24.10.2014, e qualora non intervenga il  
decreto ministeriale richiamato all'art. 21, comma 8 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO  di  dover  provvedere  in  merito  in  virtù  del  combinato  disposto  delle  disposizioni 
legislative sopra richiamate al fine di adottare il programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 
2018 dei lavori pubblici;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  Manutenzione  e 
Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;

Acquisito  il  parere favorevole del  responsabile  del Settore Gestione delle  risorse economiche e 
finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 ess.  
mm. e ii.

DATO ATTO che  gli  studi  di  fattibilità  e  i  progetti  preliminari  dei  nuovi  interventi  previsti 
nell’elenco annuale 2018 dovranno in ogni caso essere approvati  con ulteriore atto  prima della 
deliberazione consiliare ed in tale sede verrà acquisito il relativo CUP (Codice Unico Progetto);

VISTI:
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24/10/2014 (G.U. 5/12/2014 n. 283);

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si propone alla Giunta Comunale l’adozione di apposita deliberazione che preveda:

 l’ adozione del Programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 di 
cui alle schede 1, 2 e 3 allegate al presente atto ;

 di dare mandato al Settore Lavori Pubblici  Manutenzione e Ambiente di provvedere alla 
pubblicazione dello schema ai sensi della disciplina previgente e del D.M. Infrastrutture e 
Trasporti del 24/10/2014;

 di  dare  mandato  allo  stesso  Settore  di  provvedere  alle  eventuali  modifiche  ritenute 
necessarie  dall’Amministrazione  Comunale,  anche  ai  fini  dell'allineamento  dell'attuale 
schema alle  definitive  previsioni  del  bilancio  2018/2020,  o  alla  riprogrammazione  degli 
interventi già previsti per il 2017, provvedendo in tal caso ad una nuova adozione prima 
della definitiva approvazione del bilancio di previsione 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



ARCH. FARNUSH DAVARPANAH

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 5/2017

LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONE ED AMBIENTE

arch. Farnush Davarpanah
________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai  sensi degli  artt.  49, comma 1 e 147 bis,  
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

________________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai dirigenti 
competenti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO  opportuna  l'adozione  della  proposta  di  programma  triennale  opere  pubbliche 
2018/2020  ed  elenco  annuale  2018  come  redatta  dal  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici 
Manutenzione e Ambiente.

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

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

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente 
richiamata;

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 SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO ANTUONO EDOARDO

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 18/10/2017 ed iscritta al n.3008 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 18/10/2017 al 01/11/2017 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 17/10/2017 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
___________________


