
COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 73
in data: 24.11.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE ANNO 2022   -  2024  ED  ELENCO  ANNUALE  OPERE
DA  REALIZZARSI NELL'ANNO 2022.

             L’anno duemilaventuno addi ventiquattro del mese di novembre alle ore
22:00 nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. COMPONENTI

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente
2 BADENCHINI PAOLO Presente
3 MERLI dott.ssa GLORIA Presente

Totale presenti   3
Totale assenti     0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale  dott. Giovanni De Feo

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:

al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma

triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

al comma 3, il quale prevede che “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”;

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede

che “Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice,

nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del

programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal

referente responsabile del programma”;

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale 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, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con

pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e

29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché

queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente

comma”;

 Richiamato inoltre l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale



prevede che “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le

amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei

lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,

lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di

decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo

l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto

dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’elenco annuale

dei lavori dell’anno 2022, redatti dal responsabile del Settore Tecnico, che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto:

- 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 degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma

triennale e non riproposti e non avviati;

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;

Richiamato inoltre l’art. 6, comma 1, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede

che “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze

legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano,

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il

programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti

annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello

stesso”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 del D.Lgs.18
agosto 2000 n.267;

Rilevata la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del
D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;



Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi

DELIBERA

di approvare le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista1)

motivazionale;

di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5,2)

comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere

pubbliche relativo agli anni 2022-2024 e del relativo elenco annuale 2022, secondo il contenuto

delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del3)

D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14,  il programma triennale dei lavori pubblici per almeno 15

giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, nonché sul sito informatico del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio prima di essere sottoposto

all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;

4) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico degli adempimenti   previsti in materia;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza,

VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000
con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza



Allegato alla delibera di G.C. N. 73 del 24/11/2021

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE OPERE DA
REALIZZARSI NELL'ANNO 2022.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 20/11/2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing.Alberto Leggi)

_______________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 20/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Gian Paolo Galli)

_______________________



Delibera di G.C. n. 73 del 24.11.2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________ __________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 26.11.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

         F.to dott. Giovanni De Feo

________________________

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 26/11/2021

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

     Ziano Piacentino, 26/11/2021

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo

                                                                       _______________________


