Proposta n. 61 del 15/11/2021
OGGETTO:

MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 DELLE OPERE
PUBBLICHE E ALL'ELENCO ANNUALE 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PROPONE IL SEGUENTE TESTO:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale
dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i lavori da avviare nella prima
annualità, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.
Premesso inoltre:
- che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in
attuazione dell’art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018
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”;
- che tale decreto “si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori
pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo
di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi
e forniture.”
Richiamate:
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2021 e di Consiglio Comunale n. 13 del
17/03/2021, rispettivamente di adozione e di approvazione dello schema del Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022, del Programma triennale delle
opere pubbliche per il triennio 2021-2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/05/2021 di approvazione delle modifiche al
Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e all’elenco annuale 2021, già approvati con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2021
Ritenuto opportuno riconsiderare e rivalutare l'intervento, già inserito nel Programma Triennale delle
Opere Pubbliche, di “Implementazione dell’offerta di strutture sportivo/ricreative del Centro Sportivo
“E. Porro”, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00, anche a seguito dell’eccezionale
aumento dei costi dei materiali edili registrato recentemente dal mercato, e della necessità di un
approfondimento/integrazione delle opere di completamento, conferendo incarico per l’elaborazione
della revisione del progetto.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 17/11/2021 di approvazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di “Implementazione dell’offerta di strutture
sportivo/ricreative del Centro Sportivo “E. Porro”, a firma dell’ingegnere Andrea Locatelli,
comportante una spesa complessiva di € 201.500,00 che si intende finanziare con accensione di
mutuo da richiedere presso il Credito Sportivo.
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 17/11/2021 di approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'“Intervento di riqualificazione degli spogliatoi della
piscina del Centro Sportivo “E. Porro””, a firma dell’Architetto Stefania Rozza, a completamento degli
interventi di riqualificazione del centro natatorio di recente realizzazione, comportante una spesa
complessiva di € 235.000,00 che si intende finanziare con accensione di mutuo da richiedere presso
il Credito Sportivo.

Ritenuto quindi provvedere alla modifica del Programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2021-2023 e dell’elenco annuale 2021 inserendo/modificando i succitati interventi.
Visti gli allegati Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021
modificati, redatti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in qualità di Responsabile della
programmazione.
Dato atto che detto Programma, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle seguenti schede richieste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14:
- 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
Visto l’art. 5 comma 9 del succitato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018, n. 14 in merito all’approvazione delle modifiche al Programma triennale delle opere
pubbliche.
Dato atto che il Programma triennale e l’elenco annuale modificati, predisposti tenendo conto delle
disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione, così
come previsto dall’art. 5 comma 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018, n. 14, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.21 comma 7 e art.29
commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto lo Statuto comunale.
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi
servizi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;.
Con voti ……………….. espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare le modifiche al Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e all’elenco
annuale 2021, già approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2021, e
modificati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/05/2021, così come risultanti
dalle seguenti schede, allegate a far parte integrante del presente provvedimento:
- 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 le modifiche apportate consistono:
-

-

nell’inserimento dell’”Intervento di riqualificazione degli spogliatoi della piscina del Centro
sportivo “E. Porro”, di € 235.000,00, che verrà finanziato con mutuo da accendere presso il
Credito Sportivo;
nella modifica dell’importo dell’intervento di “Implementazione dell’offerta delle strutture
sportivo/ricreative presso il centro sportivo “E. Porro” già presente nel Programma triennale

vigente, ammontante a € 201.500,00, che verrà finanziato con mutuo da accendere presso
il Credito Sportivo,
3. Di dare atto che, così come previsto dall’art. 5 comma 10 decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, le modifiche ai programmi triennali dei lavori pubblici sono
soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21 comma 7 e art.29 commi 1 e 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
4. Di disporre quindi la pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale approvati con
il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente”, e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio
di cui all'articolo 213 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
5. Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione dall’esito unanime - la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.
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