COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/01/2018

NUMERO: 23

OGGETTO:

ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE
2018/2020 E DELL’ELENCO ANNUALE 2018 DELLE OPERE PUBBLICHE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 E
DELL’ELENCO ANNUALE 2018 DELLE OPERE PUBBLICHE.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Visti gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla
distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale e dei Dirigenti;
Visto gli artt. 21 e 216 del D. Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014;
Visto l’articolo18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;
PREMESSO CHE:
•

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2006, “Nuovo Codice dei Contratti”, ha abrogato il
D.Lgs. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei lavori pubblici, ed
ha abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo II del D.P.R. 207/2010, sempre relativa alla
programmazione dei lavori pubblici che prevedevano che le Amministrazioni aggiudicatrici
approvassero un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento del programma
triennale;

•

il medesimo D.Lgs 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando tuttavia, ai
sensi del comma 8 del medesimo articolo, all'emanazione di un Decreto del Ministro delle
Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e
dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, e degli schemi tipo e
le informazioni minime che essi devono contenere;

•

ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato, e pertanto, come previsto dal comma 9 del
citato art. 21, per la programmazione dei lavori pubblici, “Fino all’adozione del decreto di
cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3”, che prevede quanto segue:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano
gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto
dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base
della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori
di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di
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essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”;
CONSIDERATO CHE:
•

l'abrogato comma 3 dell'art. 13 del D.P.R. 207/2010 prevedeva la redazione entro il 30
settembre e la successiva adozione entro il 15 ottobre dello Schema di programma triennale
e di Elenco annuale;

•

il comma 2 dell’art. 128 dell'abrogato D.lgs. n. 163 /2006 prevedeva che la proposta del
programma triennale venisse adottata dall’organo competente, resa pubblica presso l’albo
pretorio del Comune per almeno 60 giorni consecutivi ed approvata, nella sua forma
definitiva unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;

•

in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21, per la determinazione delle
tempistiche per la predisposizione dei suddetti schemi occorre fare riferimento al combinato
disposto dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale “entro il 31 luglio di ciascun
anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per
le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di
delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione”, e dell'allegato n. 4/1 del Decreto
legislativo 23/06/2011, n. 118, richiamato dall'art. 170, che per la Sezione Operativa del
D.U.P. individua la programmazione dei lavori pubblici quale contenuto minimo del
documento;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 28/03/2017 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale delle opere Pubbliche 2017/2019 ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs.
163/2006.
Ritenuto pertanto necessario predisporre lo Schema del programma triennale dei lavori pubblici
2018/2020 e dell'Elenco annuale 2018 per allegarlo all'aggiornamento del Documento unico di
programmazione.
Considerato che:
•

in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, si possono
utilizzare gli schemi tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 24/10/2014, utilizzati per la predisposizione del Piano Triennale delle opere Pubbliche
2016/2018 e dell’elenco annuale 2016 dei Lavori Pubblici, in quanto coerenti con la
normativa transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs 50/2016;

•

il Direttore del Settore Qualità e Dotazioni Urbane, incaricato della predisposizione del
programma, acquisiti i dati e le informazioni necessarie, ha predisposto lo schema di
programma triennale e di elenco annuale dei lavori pubblici costituito da n. 4 schede redatte
in conformità a quanto indicato nel citato D.M. 24/10/2014 ed allegato alla presente
deliberazione sub lettera A;

Dato atto che il suddetto programma è stato redatto sulla base dei documenti di programmazione
finanziaria e degli strumenti di pianificazione del Comune, e che sono state individuate le priorità
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dei lavori in conformità del disposto dell'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di adottare la proposta del programma triennale 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018 dei
lavori pubblici costituito da n. 4 schede redatte in conformità a quanto indicato nel citato
D.M. 24/10/2014 ed allegato alla presente deliberazione sub lettera A;
2. di dare atto che il programma verrà reso pubblico presso l’Albo Pretorio del Comune per
sessanta giorni consecutivi;
3. di dare atto che gli schemi approvati con la presente deliberazione saranno pubblicati sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso
l’Osservatorio sui Lavori Pubblici.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di provvedere in merito al fine di sottoporre alla Giunta Comunale, nei termini
previsti dalla normativa vigente, il bilancio di previsione 2018 dotato di tutti gli atti
complementari necessari approvati.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito al fine di sottoporre alla Giunta Comunale, nei termini previsti dalla
normativa vigente, il bilancio di previsione 2018 dotato di tutti gli atti complementari
necessari approvati.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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