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 Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 DEI LAVORI 

PUBBLICI E DELL'ELENCO ANNUALE 2020. ESAME ED ADOZIONE. 

 

 

           

L’anno 2019 addì 24 del mese di Ottobre alle ore 18.30 nella sala riunioni. 

 

Convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i signori: 

 

             

Cognome Nome Carica Presente 

   

1)  Lancelotti Pierangelo Sindaco SI 

2)  Concari Patrizia Vice Sindaco SI 

3)  Giacomelli Emilia Consigliere-Ass SI 

4)  Bondio Roberto Consigliere-Ass SI 

5)  Moretta Andrea Consigliere-Ass SI 

6)  Ghibelli Pierluca Consigliere-Ass SI 

 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale,  dott.ssa Enrica Pedersini, che svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 



PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 DEI LAVORI PUBBLICI E 

DELL'ELENCO ANNUALE 2020. ESAME ED ADOZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

� l’art. 1 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 definisce la programmazione come “il 
processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i 
piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, 
le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 
economico e civile delle comunità di riferimento”; 

� l'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Programmazione dei Lavori Pubblici" prevede 
che “le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano 
la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 

� l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 prevede che il programma triennale 
dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengano i lavori il cui valore stimato 
sia pari o superiore a 100.000 euro e indichino, 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; 

RILEVATO che è stato emanato il decreto ministeriale n. 14 del 16.01.2018 previsto dall’art. 21, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 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; 

CONSIDERATO che l’allegato I del D.M. 14/2018 individua i nuovi schemi tipo costituiti da sei 
schede: 

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 
articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi 

compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al 
completamento di un’opera pubblica incompiuta; 

D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione; 

E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione; 

F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 
3 dell’articolo 5; 

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.M. 14/2018, possono essere inseriti 
lavori da avviare nella prima annualità del programma che soddisfino le seguenti condizioni: 

a. previsione in bilancio della copertura finanziaria; 



b. previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità 
del programma; 

c. rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo 
periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo; 

d. conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 

VISTO il principio contabile applicativo n.1 concernente la programmazione di bilancio allegato n. 
4/1 del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011, e successive modificazioni, il quale prevede che il contenuto 
minimo della sezione operativa del documento unico di programmazione dell’ente (DUP), sia 
costituito, anche dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai successivi aggiornamenti annuali; 

VISTO il Documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 119 del 29/07/2019 ed in particolare la parte seconda della sezione Operativa nella quale non 
sono individuate Opere Pubbliche da inserire nel programma triennale e nell’elenco annuale; 

PRESO ATTO che il referente del programma così come definito dall’art. 3 comma 14 del D.M. 
14/2018 non ha ricevuto proposte diverse/ulteriori dai Responsabili del Procedimento degli Uffici 
rispetto a quanto previsto dall’ultimo aggiornamento del D.U.P. che soddisfino i criteri di cui 

all’art. 3, commi 8 e 9, del D.M. 14/2018, che testualmente recitano “8. I lavori, anche consistenti in 

lotti funzionali, da avviare nella prima annualità' del programma di cui al comma 7, costituiscono 

l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui 

all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni: 

 a) previsione in bilancio della copertura finanziaria; 

 b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità' del 

programma; 

 c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del 

codice e al comma 10 del presente articolo; 

 d) conformità' dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.  

9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto 

di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro può 

essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più' lotti 

funzionali, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità 

delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 

3, del predetto codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse 

finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro”; 

RILEVATO che: 

� ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 14/2018 i lavori per i quali sia stata avviata la 
procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo; 

� il Comune di Gardone V.T. non ha sul proprio territorio opere incompiute; 
� non vi sono interventi da inserire nel Programma triennale 2020/2022 che soddisfano i 

requisiti dell’art. 3, commi 8 e 9, del D.M. 14/2018; 

VISTO l’art. 5, comma 8, del D.M. 14/2018 il quale prevede che “nei casi in cui le amministrazioni 
non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno 
comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del 
codice.” 

PRESO ATTO che è stato comunque predisposto sul sito dell’Osservatorio Regionale lo schema del 
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2023 e dell’elenco annuale 2020 da inviare al fine di 



ottemperare a quanto previsto dall’art. 5 comma 8 del D.M. 14/2018, dichiarando che non 
sussistono interventi da inserire nel Programma triennale 2020/2022 che soddisfano i requisiti di 
cui all’art. 3, commi 8 e 9 del D.M. 14/2018;  

ESAMINATO lo schema di programma triennale 2020/2022  e l’elenco annuale 2020 dei lavori 
pubblici,  che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e 
che, per il seguito, vengono identificati con la lettera “A”; 

RITENUTO di adottare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale proposto; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, dal responsabile dei 
servizio interessato, arch. Claudio Baldussi, in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. 
n. 267/2000 e successive modificazioni);  

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Marzia Belleri, in ordine alla regolarità contabile 
(art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni), in qualità di facente funzioni di 
responsabile dell’area economico finanziaria;  

VISTO:  

� il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
� il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
� il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del n. 14 del 16.01.2018;  

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

1. DI ADOTTARE lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e il relativo 
elenco annuale 2020, proposti dal referente della programmazione, Allegato “A” alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 
2. DI DARE ATTO che: 

� lo schema di programma triennale dei lavori pubblici è stato allegato al Documento Unico 
di Programmazione (DUP) dell’Ente e, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33  del 26/9/2019; 

� i responsabili dei servizi interessati attueranno tutti gli adempimenti conseguenti e, 
comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto. 

 
3. DI PUBBLICARE sul sito dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5, 

comma 5, primo periodo, del D.M. 14/2018, il programma triennale dei lavori pubblici 
2020/2022 e il relativo elenco annuale 2020; tale pubblicazione assolve anche all’obbligo di 
comunicazione di cui all’art. 5, comma 8, del DM 14/2018; 

 
4. DI PUBBLICARE il Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e il relativo elenco 

annuale 2020 all’albo pretorio;  

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, a norma 
dell'art. 125 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente alla 
pubblicazione all'albo pretorio. 



6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni,  entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione. 

*****
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2019

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/10/2019

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Claudio Baldussi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/10/2019

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  PRESIDENTE                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Lancelotti Pierangelo                                                     dott.ssa Enrica Pedersini 

 

 

 


