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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 1 DEL 07.01.2021 

 
 
 

OGGETTO: Aggiornamento  schemi  del  programma triennale 2021-2023 e dell'elenco 
annuale 2021 dei lavori pubblici.     

 
 
 

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di gennaio alle ore 21.00 in 
videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

ARIZZI LAURA SINDACO Presente 
MOLINARI ERNESTINA VICE SINDACO Presente 
ROCCHI GIOVANNI ASSESSORE Presente 
   
   

  
        Totale presenti    3 
        Totale assenti      0 
 

La presente deliberazione è assunta con il collegamento audio-video da remoto del 
Sindaco Presidente, del Segretario e degli Assessori, in attuazione all’art. 2, comma1, lett. 
m) del D.P.C.M. 01 marzo 2020. 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arizzi Laura nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

− l'art. 21 commi 1,2,3 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi "Programma degli 
acquisti e programmazione dei lavori pubblici" prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

− il comma 8 del citato articolo demandava ad un decreto attuativo del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti l’emanazione delle modalità di aggiornamento dei 
programmi; 

− in data 09.03.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 relativo al regolamento 
recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

Visto l’art. 21 comma 7 che recita “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati 
delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”; 

Richiamate 

− la propria precedente deliberazione n. 22 del 08.09.2020 avente ad oggetto “Adozione 
schemi del programma triennale 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 dei lavori 
pubblici” con la quale sono stati adottati sia il programma triennale dei lavori pubblici per 
il triennio 2021-2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021 (schede A-B-C-D-E-F); 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31.10.2020 avente ad oggetto 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il 
triennio 2021/2023”; 

Dato atto che si sono verificate ulteriori situazioni che comportano la necessità di una 
modifica dell’attuale programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed in 
particolare la possibilità di inoltrare richiesta di contributo a valere sul bando del Ministero 
dell’Interno “Contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all’art. 1, commi 
da 51 a 58, della Legge 27.12.2019 n. 160, e successive modifiche ed integrazioni – 
annualità 2021” per la realizzazione delle seguenti opere: 

− lavori di messa in sicurezza della strada di collegamento alla frazione Costa 
Sant’Antonio per un importo di 700.000,00€ 

− lavori di messa in sicurezza dei versanti situati nei pressi del centro abitato per un 
importo di 650.000,00€ 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’aggiornamento sia del programma triennale 
delle opere pubbliche 2021-2023 che del relativo elenco annuale 2021, con l’inserimento 
di tali modifiche; 

Considerato che le schede utilizzate sono quelle desunte dal portale dell’osservatorio dei 
contratti pubblici di Regione Lombardia aggiornato in base ai disposti del DM n.14/2018; 

Richiamato il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL in merito alla competenza 
dell’organo deliberante; 



 

 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità 
all’art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
1) di aggiornare il programma dei lavori pubblici per il triennio 2021–2023 e l’elenco 

annuale per l’anno 2021 modificati con le variazioni indicate in premessa, così come 
meglio individuati nelle allegate schede: 

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; 

2) di dare atto che l’avviso di pubblicazione e deposito di detti schemi sarà reso pubblico 
mediante pubblicazione per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito Internet 
comunale nella sezione Trasparenza; 

3) di dare atto che la deliberazione di approvazione definitiva da parte del Consiglio 
Comunale avverrà dopo l’avvenuta pubblicazione degli schemi come disposto dall’art. 5 
comma 5 del dm n. 14/2018. 

___________________________________________________________________________ 

PARERI DEL SEGRETARIO 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e 
Responsabile dei servizi amministrativi e contabili del comune, esperita l’istruttoria di 
competenza: 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000                
n. 267 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge                         
n. 213/2012). 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Filippis 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
Il Sindaco     Il Segretario Comunale 

          F.to Arizzi Laura                     F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la 
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del 
Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 11.01.2021 
    Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà 
esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scadere 
del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Lì, 11.01.2021    Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì, 11.01.2021    Il Segretario Comunale 
    Dott. Vincenzo De Filippis 


