COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
n. 12 del 20-02-2020
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 13:45 e seguenti, in Tuoro sul
Trasimeno nella Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MINCIARONI MARIA ELENA
FABILLI THOMAS
CUCINA LAURA
RENZONI PIETRO
TATTANELLI NERIO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ELENA VIOLINI.
Il Presidente DOTT.SSA MARIA ELENA MINCIARONI in qualità di SINDACO, dichiara aperta la
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i: 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;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (per le parti ancora in vigore);
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018 – 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;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI”;
il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Preso atto:
dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i che dispone in merito all'attività di
programmazione da parte dei soggetti sottoposti all'applicazione della legge e stabilisce che le
Amministrazioni devono procedere alla redazione del programma triennale dei lavori nonché ai
relativi aggiornamenti annuali;
che il comma 3 del suddetto articolo prevede l'inserimento nel programma triennale dei Lavori
Pubblici dei lavori di importo pari o superiore ad € 100.000,00 (calcolato ai sensi dell'art. 35 comma
4 del D.lgs. 50/2006);
Richiamato il decreto del MIT n° 14 del 16/01/2018 che approva la procedura e gli schemi tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei LL.PP. e dei relativi elenchi annuali ed
aggiornamenti annuali;
Considerato che con il presente atto l'Amministrazione Comunale intende procedere all'adozione
dello schema triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020 predisposto sulla base
degli schemi tipo approvati dal Decreto del MIT n° 14 del 16/01/2018 composto 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 Decreto Legislativo n.
50/2016 e s.m. e i., 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;
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E lavori che compongono l'elenco annuale, con l'indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
F elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del
programma per motivi diversi dall'avvio della procedura di affidamento (comma 2 e 3 dell'articolo 5 e
del DM 14/2018) allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto inoltre di dare contestualmente incarico all’Area Finanziaria di strutturare il DUP e
successivamente il bilancio triennale 2020-2022 tenendo conto delle opere previste dal presente
piano;
Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati;
Pertanto, a voti unanimi, palesemente resi,

DELIBERA

1. di adottare lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2020– 2022 e
l’Elenco annuale dei lavori da attivarsi per l'anno 2020 come formulato in allegato, per l'avvio del
procedimento di pubblicazione e di successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale
regolato dalla normativa richiamata in premessa;
2. di approvare gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base degli schemi
tipo approvati dal Decreto del MIT n° 14 del 16/01/2018 composto dalle seguenti schede:
A quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per
annualità e fonte di finanziamento;
D elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
E lavori che compongono l'elenco annuale, con l'indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
3. di dare atto che non si è provveduto alla compilazione delle schede (schemi tipo approvati dal
Decreto del MIT n° 14 del 16/01/2018):
B elenco delle opere pubbliche incompiute;
C elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo n.
50/2016 e s.m. e i., ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta;
F elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del
programma per motivi diversi dall'avvio della procedura di affidamento (comma 2 e 3 dell'articolo 5 e
del DM 14/2018) in quanto non sussistono le condizioni per la compilazione;
4. di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica è il responsabile della programmazione
triennale e annuale per il Comune di Tuoro sul Trasimeno;
5. di dare atto che il suddetto Responsabile provvederà a nominare i Responsabili del Procedimento
per ciascuna opera inserita nell'elenco annuale dei lavori;
6. di disporre la pubblicazione dello schema adottato con il presente atto ai sensi dell'art. 5 comma
5 del decreto del MIT n. 14 del 16/10/2018. Nei successivi 30 giorni sono ammesse le osservazioni;
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7. di dare atto che in esito alla pubblicazione si provvederà alla deliberazione dei documenti di
programmazione Programma Triennale 2020 – 2022 ed Elenco Annuale 2020 da parte del
Consiglio Comunale unitamente al bilancio preventivo;
8. di dare atto che si provvederà all'invio all'Osservatorio dei Lavori Pubblici mediante procedura
informatica dei documenti di programmazione successivamente alla approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
9. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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AREA TECNICA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro sul Trasimeno 20-02-2020

IL RESPONSABILE

F.TO STEFANO CERBONI
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AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro sul Trasimeno 20-02-2020

IL RESPONSABILE

F.TO RANIERO BELARDINELLI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ELENA VIOLINI

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA MARIA ELENA MINCIARONI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
2672000;
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ELENA VIOLINI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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