COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)
Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

COPIA

n. 81 del 16.10.2017

Oggetto:
Adozione programma triennale delle opere pubbliche triennio 2018-2020.
L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di ottobre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO

P

SINDACO

2 - ZERI AMOR

P

ASSESSORE

3 - MAGARAGGIA CHIARA

P

ASSESSORE

Assiste la Dott.ssa CONFORTO ELISA in qualità di Segretario Comunale.
Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la
seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 16/10/2017

Il Segretario

Il Segretario

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

F.to Dott.ssa Conforto Elisa
Lì, ________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi
dai funzionari incaricati ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.D. delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 3, comma l,
letto b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge
7.12.2012, n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo
integrale al quale si richiama per relationem;

2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi e
forme di legge, attesa la necessità di adottare tempestivamente il suddetto piano al
fine di procedere con gli ulteriori adempimenti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del
18/08/2000.

TESTO DELLA PROPOSTA
Visto il D.Lgs 18.04.2016 n. 50, ed in particolare l’art. 21 dello stesso, che testualmente recita:
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro
completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. 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.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano
anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere
oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le
acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all’articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la
Conferenza unificata sono definiti:
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.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore,
all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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 e gli enti aggiudicatori
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del
decreto;

Considerato che il comma 3 dell’art. 216 del medesimo D.Lgvo dispone che:
3. 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;

Visto che:
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di
programmazione dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di
ciascun esercizio finanziario;
- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 20172019, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
nonché dell’art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto
dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 13 del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che testualmente
recita:
1. In conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base
degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato,
un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle
amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed
è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati
attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le
relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le
priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto
disposto dal codice.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati
dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle
esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato
procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di
bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare
nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per
ciascun lavoro.

Considerato che, in relazione alle norme sopra indicate, il responsabile del servizio ha rassegnato il
“Programma dei lavori pubblici” per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori”, secondo
le direttive impartite da questa Giunta;
Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva
la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.
Accertato che:
– gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
– il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del comune;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Vista la L.R. 20.07.2007 n. 17 (BUR n. 65 del 24.07.2007) con la quale sono state approvate le
“Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003 n. 27”;
Ritenuto il programma proposto meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, I comma, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i., allegati alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale della
presente,
Visto il nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i;
Tutto ciò premesso e considerato,
PROPONE
Per le su estese motivazioni le quali costituiscono parte integrante, formale e sostanziale della
presente quanto segue:
1) Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 composto dai
seguenti elaborati:
• Quadro delle risorse disponibili
(scheda 1);
• Articolazione della copertura finanziaria
(scheda 2);
• Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno)
(scheda 3);
elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e
saranno pubblicati all’Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi.
2) Il presente programma triennale sarà presentato al consiglio comunale, per la sua
approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni ed integrazioni, e costituirà allegato al bilancio di previsione relativo
all’esercizio 2018-2020;
3) Il programma triennale sarà pubblicato, sull’apposito sito internet predisposto dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 05.04.2001, n. 20 e, per estremi, sul sito
informatico presso l’osservatorio, così come prescritto dall’art. 128, c. 11 del codice dei contratti;
4) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Inoltre, attesa la necessità di adottare tempestivamente il suddetto piano al fine di procedere con
gli ulteriori adempimenti
PROPONE
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del decreto legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 83 del 09/10/2017
Settore: AREA TECNICA
Proponente: Resini Riccardo
Oggetto: Adozione programma triennale delle opere pubbliche triennio 2018-2020.

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3
comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 09/10/2017
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
F.to RESINI GEOM. RICCARDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 11/10/2017
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO
F.to SPIRANDELLI SIMONE

Delibera di G.C. n. 81 del 16/10/2017
Oggetto:
Adozione programma triennale delle opere pubbliche triennio 2018-2020.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Caberletti Pietro

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Nr. Registro di Pubblicazione 662
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo
Pretorio on line per la pubblicazione 15 giorni consecutivi dal 16.10.2017 al 31.10.2017.
Lì, 16.10.2017

IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele
Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 16.10.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg.
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Conforto Elisa

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Bagnolo di Po, lì 16/10/2017

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Conforto Elisa

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di BAGNOLO DI PO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria primo anno
2018

Disponibilità finanziaria secondo anno
2019

Disponibilità finanziaria terzo anno
2020

Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

0,00

0,00

0,00

0,00

Stanziamenti di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

Altro

0,00

0,00

0,00

0,00

Totali

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

Il Responsabile del Programma
Riccardo Resini
Bagnolo 2.10.2017

_____
Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di BAGNOLO DI PO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Codice ISTAT (3)
N. progr. (1)

Cod. Int. Amm. ne
(2)

Priorità
(5)

Descrizione intervento

Reg. Prov. Com.

Primo Anno
2018
)

1

Cessione
Immobili

Stima dei costi del programma
Codice NUTS Tipologia Categoria
(3)
(4)
(4)

2
Totale

Secondo Anno
2019

Terzo Anno
2020

Totale

S/N (6)

Tipologia (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

N

0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

N

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Riccardo Resini
Bagnolo 2.10.2017

Note

Importo

2

Il Responsabile del Programma

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
scheda 2B.

Apporto di capitale privato

Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
Vedi tabella 1 e Tabella 2.
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la

0,00

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di BAGNOLO DI PO
ELENCO ANNUALE
2018

Cod. Int.
Amm. ne (1)

Responsabile del Procedimento
Codice Unico
Intervento CUI (2)

CUP

Descrizione Intervento

Conformità
Importo annualità

CPV
Cognome

Importo totale
intervento

Nome

Urb (S/N)
0,00

Totale

Finalità
(3)

Verifica
vincoli
ambientali

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5)

Amb (S/N)

0,00

0,00

Il Responsabile del Programma
Riccardo Resini
Bagnolo 2.10.2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Stima tempi di esecuzione
Trim/Anno
inizio lavori

Trim/Anno fine
lavori

