
 
I L C O N S I G L I O C O M U N A L E 

PREMESSO che: 
l’approvazione del presente provvedimento ha natura esclusivamente programmatica, non comporta alcun effetto né 
diretto né indiretto sul bilancio dell’ente e sulla situazione patrimoniale, fino al momento dell’approvazione dei 
successivi provvedimenti attuativi dei singoli interventi previsti; 
 
l’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50, che ha sostituito l'art. 128 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, dispone che, per 
lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori pubblici disciplinati dal decreto medesimo, i Comuni approvino un 
programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 
 
con Deliberazione di G.C. n° 37 17.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il PROGRAMMA 
TRIENNALE delle OO PP 2017/2019 e il PROGRAMMA BIENNALE 2017/18 degli acquisti di beni e servizi, in 
conformità ai disposti del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 e con successiva 
delibera n. 65 del 02.12.2016 è stato modificato l’elenco annuale 2017 del programma annuale; 
 
il D.Lgs 50/2016 sopra citato ha stabilito, all’art. 216 comma 3, che fino all’entrata in vigore del nuovo decreto attuativo 
in materia previsto dal comma 8 dell’art. 21, si applicano gli atti di programmazione già adottati; 
 
Le opere previste nell'elenco annuale 2017 ammontano ad € 10.550.000,00 a fronte dei quali il bilancio di previsione 
2017 individua le relative risorse economiche. 
 
Il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, l'elenco annuale 2017 e il programma biennale 2017/18 degli 
acquisti di beni e servizi sono predisposti sulle allegate schede in conformità ai disposti del D.Min. 24 ottobre 2014; 
 
Lo schema del programma adottato con delibera di G. C. n. 37/16 è stato pubblicato all'albo del Comune dal 27 Ottobre 
2016 per almeno 60 giorni, ai sensi dell'art.6 - comma 1° - del sopra citato Decreto. E lo schema allegato alla delibera di 
G.C. n. 62/16 è stato pubblicato dal 05 Dicembre 2016; 
 
Successivamente alla sua approvazione il presente programma sarà pubblicato nel profilo di committente del Comune 
nonché sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti, e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs 
50/2016. 
 
I progetti delle opere previste dal programma, qualora non già predisposti, saranno redatti successivamente 
all'approvazione del presente provvedimento ed i relativi lavori saranno appaltati, ad avvenuta concretizzazione dei 
rispettivi finanziamenti, con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di realizzazione delle opere 
pubbliche, previa verifica, per ogni singola opera, della compatibilità del procedimento di spesa con i vincoli posti dal 
patto di stabilità. 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 unitamente l’elenco 

annuale 2017 costituiti dalle sotto indicate schede redatte in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 24 Ottobre 2014: 

 
• SCHEDA 1 - Quadro delle risorse disponibili; 
• SCHEDA 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 
• SCHEDA 2B – Elenco degli immobili da trasferire ex art.53 commi 6-7 del D.lgs.163/06); 
• SCHEDA 3 – Elenco Annuale (Anno 2017); 

 
2. Di approvare lo schema del programma biennale, 2017-2018, degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o 

superiore a € 40.000,00 costituito dalla sotto indicata scheda: 
 

• SCHEDA 4 - Elenco degli acquisti di beni e servizi (2017-2018); 
 
3. di dare atto che il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori e il programma biennale 2017/18 degli acquisti di 

beni e servizi trovano pieno riscontro rispettivamente con il bilancio pluriennale 2017- 2019 e con il bilancio di 
esercizio 2017, che individuano le risorse economiche da destinare al finanziamento delle opere previste; 

 



4. di dare atto altresì che i progetti delle opere previste dal programma, qualora non già predisposti, saranno redatti 
successivamente all'approvazione del presente provvedimento ed i relativi lavori saranno appaltati, ad avvenuta 
concretizzazione dei rispettivi finanziamenti, con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di 
realizzazione delle opere pubbliche, previa verifica, per ogni singola opera, della compatibilità del procedimento di 
spesa con i vincoli posti dal patto di stabilità; 

 
5. di dare avvio agli adempimenti di pubblicità e pubblicazione previsti dall’art. 6 – 3° comma del D.Min 24 ottobre 

2014, dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50, e dall’art. 38 del D.Lgs 14 marzo 2013, n°33. 
 
 


