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OGGETTO  APPROVAZIONE   PROGRAMMA   TRIENNALE  DEI  LAVORI  
PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PER L'ANNO 2020.          

 

 

 
Il giorno nove mese aprile  anno duemilaventi alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune 

di Filattiera in Piazza Castello, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio 

comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica. 

Presiede la Sindaca, Annalisa Folloni, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dott.ssa Paola 

Michelini Dei consiglieri comunali risultano presenti n.  10 e assenti n.   1 

 

Componenti Presenti / Assenti 

FOLLONI ANNALISA P 

LONGINOTTI GIOVANNI P 

ZANI MASSIMILIANO P 

ANGELLA CLAUDIO P 

FILIPPI GIULIANA P 

ROMITI LAURA P 

TONARELLI  LUCIANO P 

PANTO' LAURA A 

BARELLA SILVIA P 

LUCCHETTI FEDERICO P 

DRAGHI ANDREA P 

    

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO: 

- l’art. 21 comma 1 del Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56; 

- la parte 11 titolo IV “Investimenti” del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede che le fonti di 

finanziamento (art. 200), nonché l’art. 42 “Attribuzione dei consigli” comma 2 lett. b) che 

attribuisce al C.C. l’adozione di provvedimenti aventi valore di atti fondamentali di indirizzo e di 

controllo politico amministrativo tra i quali sono compresi i programmi triennali e l’elenco annuale 

dei lavori pubblici; 

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n.14 del 16/01/2018 recante procedure e schemi-tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale del lavori pubblici, del programma biennale 

per l’acquisizione di forniture e servizi e relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr.4 del 24/01/2020, di adozione dello schema del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2020/2022 e del programma 

triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020; 

 

CONSIDERATO: 

- che in adempimento alle disposizioni sopra citate,  l’organo consiliare deve  approvare i documenti 

già adottati con la delibera di Giunta sopra richiamata, ed eventualmente integrarli o modificarli,  

che dovranno essere allegati al bilancio preventivo, nonché pubblicati sul sito internet del Comune e 

dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art.213 del Codice; 

- che, negli strumenti di programmazione di cui sopra, sono stati inseriti gli interventi in possesso di 

uno studio di fattibilità ai sensi dell’art.14 del DPR 207/2010 (regime transitorio ex art.216 comma 

4 del Codice); 

- che il responsabile della predisposizione del Programma triennale dei LL.PP. ha concluso la fase di 

predisposizione dello stesso per gli anni 2020-2022 e dell’elenco annuale 2020 ai sensi del D.M. 

14/2018; 

- che in ossequio alle disposizioni dell’art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l’inclusione di un lavoro 

nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro alla 

attribuzione del CUP e all’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul 
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proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto 

ordinario o di altri Enti pubblici; 

- che i lavori di importo inferiore o uguale a 100.000,00 Euro, quantunque non previsti nelle apposite 

schede programmatorie, devono essere inseriti nel bilancio di previsione 2020-2022; 

- che l’intera attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi relativi al 

programma Triennale ed all’elenco annuale, entrambi compilati sulla base di schemi-tipo nel 

rispetto della modulistica approvata dal D.M. 14/2018 (Schede A, B, C, D, E, F), allegati al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

- che nella stesura del documento di programmazione sono stati rispettati i vincoli di natura 

finanziaria, urbanistica, paesistica e territoriale imposti dalle normative vigenti; 

- che ad integrazione di quanto previsto nella delibera della Giunta Comunale n.4 del 24.01.2020 è 

stato inserito anche l’intervento relativo al  Borgo di Santa Maria per 205.000,00 finanziato in parte 

con avanzo di amministrazione (risorse vincolate), da applicare al bilancio già in sede di 

approvazione dello stesso, e in parte con avanzo di amministrazione (risorse libere) da applicare  

successivamente all’approvazione del rendiconto 2019 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 primo comma del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con voti favorevoli 8, astenuti 1(Barella), contrari 1(Draghi), 

 

DELIBERA  

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il programma triennale delle 

opere pubbliche relativo agli anni 2020/2022 e il relativo elenco annuale 2020, redatto nel rispetto degli 

indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione comunale e secondo il contenuto delle schede 

redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 16/01/2018 ed allegate al presente provvedimento  quale parte 

integrante e sostanziale: 

 

Allegato I - programmazione triennale dei lavori pubblici, costituito dalle seguenti 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;  
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 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti 

nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la procedura di 

affidamento oppure per i quali si è rinunciato all'attuazione.  

 

3)      di dare atto che l’allegato II, - programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, non è 

presente in quanto non sono programmati acquisti di forniture e servizi  di cui all’articolo 21, 

commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018 che il soggetto referente per 

la redazione del programma triennale dei lavori pubblici è il geometra Luigi Negrari;  

5) di dare atto che i documenti  approvati con la presente deliberazione costituiscono  allegato al bilancio 

di previsione 2020-2022; 

6) di incaricare i competenti uffici dell’Ente della pubblicazione della presente deliberazione all’Albo 

pretorio del Comune nonché nei siti della sezione regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici, in 

ottemperanza al disposto del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 14/2018. 

 

DELIBERA 

 

Con voti favorevoli 8, astenuti 1(Barella), contrari 1(Draghi), di dichiarare il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4, d.lgs 267/2000. 

 

 

 
LA SINDACA                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

ANNALISA FOLLONI                                                                dott.ssa PAOLA MICHELINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Generale 

         dott.ssa  Paola Michelini 
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