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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 3 del 09/01/2023 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023 
- 2025 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2023 - 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

  
L’anno duemilaventitre, il giorno nove, del mese di Gennaio, alle ore 17:00, nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i 

Signori: 

 

N. Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 ALESSANDRI ALESSANDRO Sindaco X  

2 ZUNINO ROSANNA Vice Sindaco X  

3 PATRONE LUCA Assessore  X 
 

Totale Presenti : 2 - Totale Assenti 1 

 

Presiede il Sig. Alessandri Alessandro nella sua qualità di Sindaco 

 

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Roberta Ramoino, segretario comunale, anche con funzioni 

di verbalizzante. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 4del 09/01/2023 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2023 - 2025 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2023 
- D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

 

PARERI PREVENTIVI  
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Servizio Interessato 
REGOLARITA’ TECNICA 

Servizio Ragioneria 
REGOLARITA’ CONTABILE 

(in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata) 

 

[X] Favorevole 

 

[   ] Contrario per i seguenti motivi  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

[   ] Non necessita di parere di regolarità 
tecnica 

 

 

[X] Favorevole 

 

[   ] Contrario per i seguenti motivi   

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

[   ] Non necessita di parere di regolarità 
contabile 

 

Data 09/01/2023 

 

Data 09/01/2023 

 
 Il Responsabile del Servizio  Il Responsabile del Servizio 

 F.to Aliana Leonarda  F.to Rag. Carla Cavalleri 

 

 
 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21  “Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici” il quale 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 ed il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 

contenente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

 

Premesso altresì che: 

 il programma triennale dei lavori pubblici va compreso nel documento unico di 

programmazione (DUP) 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.; 

 ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –TUEL, il documento unico di 

programmazione dell’Ente deve essere presentato al Consiglio comunale; 

 occorre procedere all'adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per 

gli anni 2023/2025 e dell'elenco annuale per l'anno 2023, in ottemperanza alle disposizioni 

dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, con cui si 

approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 

dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e 

dell’elenco biennale delle acquisizioni di beni e servizi; 

Visto l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che “Nel rispetto di 

quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai 

commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori 

pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del 

programma”; 

Dato atto che occorre individuare il Responsabile per la predisposizione della proposta del 

“Programma Triennale dei lavori pubblici 2023-2025”; 

Ritenuto di individuare il Responsabile per la predisposizione della proposta del “Programma 

Triennale dei lavori pubblici 2023-2025” nella figura della dott.ssa Leonarda Aliana, in qualità di 

responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l’elenco annuale dei lavori 

dell’anno 2023, redatti dalla dott.ssa Leonarda Aliana in qualità di responsabile dell’Area Tecnica, 

sulla base del precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla 

legge, nonché delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, di cui all’allegato I, così 

composto: 

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 

- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili; 

- Scheda D: Elenco degli interventi del programma; 

- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 



- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati; 

 

Visto quindi che il Programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei beni e 

servizi ed i relativi schemi approvato con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le 

opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione secondo i criteri di cui al 

medesimo Decreto Ministeriale; 

Esaminati i contenuti dello schema del Programma Triennale 2023/2025 dei lavori, redatto per le 

opere rientranti 

nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., definito sulla base degli obiettivi raggiungibili 

dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze 

d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del Comune di Pieve di Teco; 

Dato atto che  

 le opere inserite nel programma sono state individuate attraverso un continuo confronto con 

l’Amministrazione e che agli atti è depositata la documentazione  tecnica attestante la 

volontà dell’Amministrazione in ordine al presente atto ed ai suoi allegati;  

 per la redazione dei progetti contenuti nel programma in oggetto il Responsabile del Settore 

Tecnico provvederà tramite affidamento a professionisti esterni o con progettazione interna 

alla struttura comunale; 

 gli interventi programmati sono coerenti  con gli aspetti finanziari che saranno previsti nel 

Bilancio 2023-2025; 

Verificato che tale Programma risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione 

Comunale, valutate sulla base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente 

approvata e compatibile con le risorse finanziarie previste per l’anno 2023; 

Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale di beni e 

servizi ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alle strutture ed agli uffici preposti al controllo 

di gestione; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili 

del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti:   

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14; 

- lo Statuto comunale; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista 

motivazionale; 



2) di dato atto che il Responsabile per la predisposizione della proposta del “Programma 

Triennale dei lavori pubblici 2023-2025” è la dott.ssa Leonarda Aliana, in qualità di 

responsabile dell’Area Tecnica; 

3) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2023/2025 

e del relativo elenco annuale 2023, secondo il contenuto delle schede redatte dal Responsabile 

dell’Area Tecnica allegate al presente provvedimento sotto l’Allegato I quale parte integrante e 

sostanziale; 

4) di dare atto che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata per 

almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, in conformità a quanto 

prescritto dalla vigente normativa di riferimento; 

5) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei 

lavori pubblici decorsi i termini di cui sopra sarà approvato dal Consiglio Comunale e costituirà 

allegato al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 in coerenza con quanto previsto dal 

D.U.P. e dal bilancio di previsione; 

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime 

e palese  

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 

267/2000, ai fini del rispetto delle tempistiche necessarie per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione. 

 

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 del 09/01/2023 

Approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Alessandri Alessandro F.to Dott.ssa Roberta Ramoino 

 

PUBBLICAZIONE 
N.              /2023 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 
 

Data 24/01/2023 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Roberta Ramoino 

 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa 
in elenco ai Capigruppo consiliari con nota in data 24/01/2023 (art. 125, D.Lgs. n. 
267/2000); 
 

Data 24/01/2023 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Roberta Ramoino 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione 

 è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni 
consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) dal 24/01/2023 al 08/02/2023; 

 è divenuta esecutiva il 03/02/2023, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Data 24/01/2023 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Roberta Ramoino 

 

 

 

Copia conforme all'originale. 
 

 Il Segretario Comunale 

Pieve di Teco,  24/01/2023  Dott.ssa Roberta Ramoino 



 


