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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

    
 

N° 25 del 16-02-2018 
 

 
Oggetto: Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e 

dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2018 (art. 21, comma 3, d.Lgs. n. 
50/2016  

 
 
L’anno Duemiladiciotto il giorno Sedici del mese Febbraio alle 10:00 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei 
sigg.  
 
MARTELLA MASSIMO 
PALMA PASQUALE 
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO 
 
Assenti: 
 
Partecipa il Segretario Avv. Maria Vita Marzotta 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere  
 
Addì, 16-02-2018 

 
Il responsabile del servizio 

F.to Emanuela CANCELLA 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  
 
Addì,  

 
Il responsabile di Ragioneria 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 
• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma 

triennale dei lavori pubblici; 
• il comma 3, il quale prevede 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, il quale 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 aggiudicatrici procedono con le medesime 
modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”; 
 
Riscontrato che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di approvazione dei nuovi schemi tipo 
del programma triennale delle opere pubbliche e che, pertanto, continua ad applicarsi il decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;  
 
Visto che ai sensi delle disposizioni attuative sopra richiamate e della legge n. 241/1990 e ss.mm., 
responsabile per la predisposizione della “Proposta di Programma Triennale ed Elenco annuale” per il 
triennio 2018-2020 è l’ing. Emanuela Cancella; 
 
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; 
Visto lo schema di programma triennale dei LL.PP 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 
2018, redatti dall’ing. Emanuela Cancella 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 dai responsabili del procedimento e delle determinazioni 
assunte dalla Giunta Comunale, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A);  
 
Richiamati inoltre: 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma 
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in 
particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore  del nuovo ordinamento a 
decorrere dal 1° gennaio 2015; 

• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il 
quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno 
luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione 
viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione; 

 
Visto quidi che: 

• il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principo della competenza 
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza 
dell’obbligazione; 

• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014, 
prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le 
stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione; 

• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di 
bilancio, si rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un 
cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a 
scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 

 
Visto il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del piano delle OO.PP:, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera B); 
 
Visti i pareri favoreli espressi dai Responsabili dei Servizi art. 49 del TUEL; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
A votazione unanime e palese; 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
1) di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema del 

programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2018-2019-2020 e del relativo 
elenco annuale 2018, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014 ed 
allegate al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma 
triennale delle OO.PP. per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, 



durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio; 
 

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 controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà 
approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 2018-
2020; 
 
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; 
 
c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di 
previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 
118/2011. 

 
 
 
 
 



 
 

N Deliberazione N. 25 del 16-02-2018 
 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
 
 

Il Presidente 
F.to Massimo MARTELLA 

 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

                                  
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio online del Comune il       06-03-2018       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Nociglia, 06-03-2018 
 

L’Impiegato Addetto                                                                               Il Segretario Generale 
   F.to   Donata Ruggeri                                                              F.to  Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267) 
 
Nociglia, 16-02-2018 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Nociglia, li 06-03-2018 
 
   Il Segretario Generale 
     Avv. Maria Vita Marzotta 

 


