
G.C.  07/07/2016 
 

OGGETTO 
 
ADOZIONE  DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2017  2018  
2019 E DELL'ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
 
- che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), è 

previsto che le Amministrazioni aggiudicatici approvino un programma di lavori pubblici da 
eseguire nel successivo triennio unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo 
anno di riferimento del programma triennale; 
 

- che con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 11.11.2011 sono state 
pubblicate le procedure e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale e 
dell’elenco annuale dei LL.PP.; 
 

- che stante l’art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, in detti elenchi vanno 
riportate solo le opere di importo superiore a 100.000,00  EURO; 
 

- che con l’emanazione del sopraccitato decreto legislativo sussiste l’obbligo, di procedere 
all’attività di programmazione sulla base dei contenuti e secondo la scansione temporale 
imposte dalla normativa; 

 
Dato atto che sono state valutate le opere pubbliche da inserire nel programma triennale 2017 - 
2019; 
 
Considerato che l’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, prevede che la 
proposta di programma venga adottato dall’organo competente, e pubblicato sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ 
Osservatorio, e approvata, nella sua forma definitiva unitamente al bilancio preventivo, di cui 
costituisce parte integrante; 
 
Viste le schede predisposte dall’Ufficio Tecnico relative all’elenco dei lavori pubblici da 
realizzare nel triennio 2017/2019, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
denominate scheda 1, scheda 2, scheda 2b, scheda 3; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed 
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di adottare la proposta di programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2017-2018-2019; 
 

2. di dare atto che, dopo l’adozione, il programma verrà pubblicato sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’Osservatorio; 
 



3. di dare atto, inoltre, che il programma triennale 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori 
da realizzare nell’anno 2017 saranno deliberati, unitamente al Bilancio di Previsione 
2017 e pluriennale 2017/2019, del quale costituiscono parte integrante. 

 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










