COMUNE DI CASALFIUMANESE
(CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA)
Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 27/07/2018
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI 2019 - 2020 - 2021.
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2019. ADOZIONE
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 19:00 presso la
Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Nome

Qualifica

Presenza

Rivola Gisella

Sindaco

X

Poli Beatrice

Assessore

X

Ronchi Cesare

Vice Sindaco

X

Calderoni Gianni

Assessore

X

Totale presenti: 4

Assenza

Totale assenti: 0

Presiede l’adunanza il Sindaco Gisella Rivola .
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Vittorio Melis .
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI 2019 - 2020 - 2021.
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2019. ADOZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede:
 al comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a €
100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio.
 al comma 3 che “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”;
 il comma 8 demanda ad un decreto attuativo:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi
annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale
suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento
o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere
incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,
individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e
di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti
delegano la procedura di affidamento;
RICHIAMATO inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che
“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 essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
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aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni
che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”;
RISCONTRATO che ad oggi è stato emanato il decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018
“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”;
CONSIDERATO che l'art. 3 comma 14 del Decreto del Ministero infrastrutture e
trasporti del 16 gennaio 2018, sopraccitato prevede che per la redazione e
pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale
dei lavori pubblici ogni Amministrazione individua al proprio interno un referente da
accreditarsi presso gli appositi siti internet;
VISTO il Provvedimento del Presidente del Nuovo Circondario Imolese, prot. 288 del
09.01.18, con il quale è stato conferita la responsabilità dell’Ufficio tecnico Associato
- Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio al Geom. Carlo Arcangeli;
DATO ATTO che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta
l’attività preliminare alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale,
sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO il Documento unico di programmazione 2018-2020, approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 19 in data 27.03.2018 ai sensi dell’art. 170 del
D.Lgs. n. 267/2000 e del p.c. all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che il programma triennale costituisce il momento di identificazione e
quantificazione dei bisogni, e che la sua redazione si è realizzata attraverso le
seguenti attività:
ricognizione sulle disponibilità finanziare del triennio finalizzata alla
quantificazione delle capacità di investimento e determinazione del budget da
destinare alle opere pubbliche;
 studio dei bisogni finalizzato all'identificazione degli interventi necessari al
soddisfacimento degli stessi;
 definizione di un cronoprogramma di programmazione valutando le priorità, in
conformità alle indicazioni di legge ed alle esigenze dell'Amministrazione;
e visto il programma redatto che consta di 2 opere di importo superiore a €
100.000,00 da realizzarsi nel triennio di riferimento, così come previsto dalla D.lgs.
50/16 nella sua forma attualmente vigente;


DATO ATTO che l'elenco annuale dei lavori deve essere predisposto effettuando
alcuni adempimenti di natura tecnica ed amministrativa che costituiscono i
presupposti indispensabili per l'avvio della realizzazione entro l'anno:
disponibilità della progettazione preliminare o di uno studio di fattibilità per
l'approvazione dell'elenco annuale allegato al bilancio;
 indicazione dei mezzi per la copertura finanziaria stanziati nei rispettivi bilanci
di previsione;
 verifica dei progetti della conformità rispetto alla pianificazione urbanistica.
e visto l'elenco annuale che consta di 2 opere di importo superiore a € 100.000,00 da
realizzarsi nell'anno di riferimento;
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VISTO lo schema di programma triennale dei LL.PP 2019 - 2021 e l’elenco annuale
dei lavori dell’anno 2019 redatti dal Geom. Carlo Arcangeli in qualità di responsabile
della programmazione, sulla base del precedente programma triennale secondo il
sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni
formulate e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la seguente copertura finanziaria analiticamente dettagliata nella seguente
tabella:
Arco temporale di validità del Programma
TIPOLOGIE RISORSE

Entrate aventi destinazione
1 vincolata per legge

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Disponibilità
finanziaria

Disponibilità
finanziaria

Disponibilità
finanziaria

295.500,00

Entrate acquisite mediante
2 contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante
3 apporti di capitali privati
4 Trasferimento di immobili
5 Stanziamento di bilancio

46.500,00

6 Altro
TOTALI

342.000,00

CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del
16 gennaio 2018 art. 3, il programma triennale delle opere pubbliche è redatto
tramite l'elaborazione delle seguenti schede:
 Scheda A - Quadro delle risorse necessarie
 Scheda B - Elenco delle opere pubbliche incompiute
 Scheda C - Elenco degli immobili disponibili
 Scheda D – Elenco dei lavori del programma
 Scheda E – Lavori che compongono l’elenco annuale
 Scheda F – Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco
i cui dati sono riassunti nello schema predisposto ed allegato denominato
Pianificazione Triennale Opere Pubbliche;
DATO ATTO che ai fini della trasparenza amministrativa e per dare la possibilità di
porre osservazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Decreto del Ministero
infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018, il Piano delle Opere prima
dell'approvazione è pubblicato per almeno 30 gg. consecutivi nella sede
dell'Amministrazione. L’approvazione del Programma avviene nei successivi trenta
giorni dalla scadenza delle consultazioni;
VISTO il D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in specifico l’artt. 21 e 216 comma
3° ed il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018;
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RITENUTA tale programmazione meritevole di adozione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio dell’U.T.A.
Nuovo Circondario Imolese, ed alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del
Servizio Finanziario associato, ai sensi art. 49, 1° comma, D.lgs. 267/2000;
CON voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di Legge,
DELIBERA
1. di adottare ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il
programma triennale, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale, che identifica in dettaglio le opere pubbliche per il triennio 2019 2020 – 2021 ed il relativo elenco annuale per l’anno 2019, redatto secondo i
dettami del Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018 e
composto dai seguenti elaborati:
 Scheda A - Quadro delle risorse necessarie
 Scheda B - Elenco delle opere pubbliche incompiute
 Scheda C - Elenco degli immobili disponibili
 Scheda D – Elenco dei lavori del programma
 Scheda E – Lavori che compongono l’elenco annuale
 Scheda F – Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco
2. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ed art. 5
comma 6 lo schema del programma triennale delle OO.PP. per 30 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno essere
prodotte osservazioni dalla cittadinanza;
3. di dare atto che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori
pubblici:
a. decorsi i termini di cui sopra e contro dedotto in relazione alle eventuali
osservazioni, sarà approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al
DUP;
b. potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del
Consiglio Comunale tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle
modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle
autonome valutazioni.
4. di dichiarare il presente atto, previa separata ed
unanime
votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 139, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Gisella Rivola)

(Vittorio Melis)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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