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Approvazione del “Programma dei lavori pubblici per il triennio 20202022” e dell’ Elenco annuale 2020

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventiquattro, del mese di Settembre, alle ore 20:30,
nella Sala delle adunanze consigliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
Legge e dal regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Presenti
TARDANI ROBERTO
CASTELLINI MASSIMO
UGOLINI MICHELE
BRESCIANI FIORENZO
GIACOMELLI LAURA
ORLINI ELENA
SCARPELLA FERRUCCIO
PIGNATIELLO CARLO
FERRARINI NICOLA
PAPA OSCAR
VITELLO MICHELE
PERINI PAOLA
CARASSAI DANIELA
MAGAZZA ROSSELLA
Presenti: 14

Assenti
SIMBENI FLAVIO
LOCANTORE ANDREA
RAZZI SILVIA

Assenti 3

Assiste all’adunanza il Segretario Generale FERRO VALERIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Sono presenti anche gli Assessori comunali: Bianchi Nicola, Zilioli Monica, Magagnotti Michela,
Vanaria Roberto e Simonetti Christian.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere FERRARINI NICOLA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 24-09-2019
OGGETTO: Approvazione del “Programma dei lavori pubblici per il triennio 20202022” e dell’ Elenco annuale 2020
________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente invita il Consigliere Papa ad illustrare l’argomento posto all’ordine del giorno
oggetto di discussione.
Uditi gli interventi dei Consiglieri Carassai e Perini.
Si dà atto che gli interventi sono riportati in dettaglio nel documento depositato agli atti
dell’ufficio segreteria.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI.
- la deliberazione G.C. n. 127 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato adottato il “Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020”, predisposto dal Dirigente dell’Area
Tecnica – Settore LL.PP./Ecologia, referente per la programmazione delle opere pubbliche
– sulla base degli schemi tipo approvati con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
-

l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità TUEL);

- il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi, con
particolare riferimento all’art. 21;
- il Decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, il “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”
PREMESSO CHE:
- l’art. 21 del Codice dei contratti 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;

- tali 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”;
- il programma triennale delle OO.PP. ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro;
- l’art. 7 del richiamato DM 14/2018, stabilisce che il programma sia redatto ogni anno,
scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati;
- non è riproposto nel programma successivo un lavoro per il quale sia stata avviata la
procedura di affidamento;
VISTO il “Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e l’elenco annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2020” adottato con deliberazione GC n. 127 del 29/07/2019,
che si compone di n. 6 schede e che tali documenti sono stati resi noti mediante
pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web dal giorno16 agosto
2019 per trenta giorni consecutivi

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica
e dal responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs 267/2000;
Con voti Favorevoli n. 11 - Astenuti n. 3 (Carassai, Magazza, Perini) – espressi mediante un
sistema di votazione elettronico da n. 14 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto,
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. di approvare il “Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020”, predisposto dal Dirigente dell’Area
Tecnica – Settore LL.PP./Ecologia, referente per la programmazione delle opere
pubbliche – sulla base degli schemi tipo approvati con il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
4. valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere rapidamente il procedimento,
volendo avviare e formalizzare quanto prima la programmazione richiesta dall’art. 21 del
Codice dei contratti.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(FERRARINI NICOLA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(FERRO VALERIA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce
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