COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Deliberazione n° 90
in data 14/10/2021

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-20232024 ED ELENCO ANNUALE 2022 DI CUI AL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 e s.m.i.
L'anno 2021 e questo dì quattordici del mese di ottobre, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunita alle ore 14.00 la Giunta del Comune di Fiscaglia e, con modalità “a distanza”, in videoconferenza, in
ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell’art. 73
D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27, del decreto del Sindaco n. 7 del
31.03.2020 e della successiva proroga dello stato di emergenza disposto con D.L. n.105 del 23/07/2021.
La presenza dei componenti la Giunta e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante
appello nominale e collegamento simultaneo audiovideo dei componenti e del Segretario generale
verbalizzante.
La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune di
Fiscaglia
All’appello risultano presenti:
Presenti
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X
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Chiarini Monica
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X
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Giaquinto Alessandra
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X
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Sovrani Francesco

Assessore Effettivo

X
3

2

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Crivellari Rita, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tosi Fabio, nella sua qualità di Sindaco del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell’art._21 del Decreto
Legislativo 50/2016 e s.m.i., attiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ed indica 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;
il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ossia il
nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’Ente Locale, con cui vengono unificate le
informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione
previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi
prima del bilancio;
nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende realizzare
per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere
pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;
occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 – 2024, ed
all’elenco annuale per l’anno 2022 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
CONSIDERATO 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 l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, prevede che
“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del
committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del
programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro
i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma […].”
RICHIAMATE le schede-tipo redatte per la compilazione ed adozione del Programma Triennale per i Lavori
Pubblici 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022, come previsto Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16 gennaio 2018, n. 14, allegate alla seguente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
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 interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti
e non avviati;
CONSIDERATO che la stesura delle stesse è stata redatta dal Geom. Enrico Menini, in qualità di
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Fiscaglia (FE); dalle quali si desume per singolo
lavoro il Responsabile del Procedimento individuato;
RITENUTO quindi di dover adottare il suddetto schema di programma delle opere pubbliche per il triennio
2022-2024 e l’Elenco annuale 2022;
DATO ATTO:
che si dovrà strutturare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e successivamente il bilancio
triennale 2022/2024 tenendo conto delle opere previste dal programma adottato con il presente atto;
che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

VISTI:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, n. 14;
il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza della
Giunta all’assunzione del presente atto;
DATO ATTO:
che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa
specifica, e la rispettiva tempistica;
che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitti
di interessi;
che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC in
vigore presso il Comune;
dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del provvedimento
oggetto della presente deliberazione;
VISTO il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio proponente, ad esito
del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile
favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in
relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

2.

3.
4.
5.
6.

di adottare lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022, ai sensi e
come disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., predisposti dal Responsabile del Servizio LL.PP.
e Patrimonio del Comune di Fiscaglia, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018 n. 14, formato dalle seguenti schede, che allegate costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
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 interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti
e non avviati;
di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato programma triennale 20222024, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali
osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all'esame ed approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
di dare atto che si dovrà strutturare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e successivamente il bilancio
previsionale per il triennio 2022/2024 tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori
pubblici;
di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di spesa;
di individuare per ogni singola opera pubblica il Responsabile del Procedimento come riportati nelle schede agli
atti del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Fiscaglia;
di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134/C.4 del D.Lgs. 267/2000, stante i termini di adozione previsti dalla norma vigente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.to digitalmente
IL SINDACO
Agr.Tosi Fabio

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Crivellari Rita

