COPIA
DELIBERAZIONE N. 100

del 11/10/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017-2019 E
DELLO SCHEMA DI ELENCO ANNUALE 2017, Al SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS.VO
N. 50/2016.

L'anno duemilasedici, addì undici del mese di Ottobre alle ore 15:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017-2019
E DELLO SCHEMA DI ELENCO ANNUALE 2017, Al SENSI DELL'ART. 21 del D. Lgs.vo n.
50/2016.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

che ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.vo n. 50/2016, l'attività di realizzazione dei lavori, di
singolo importo superiore ad Euro 100.000, deve svolgersi sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le Amministrazioni predispongono ed
approvano nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, della
normativa urbanistica e in coerenza con il Bilancio;

- che il programma triennale va approvato unitamente all'elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno stesso;
che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori,
nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i
quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
-

che nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale si devono rispettare le
priorità ivi indicate; sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

-

che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali devono essere resi
pubblici, prima della loro approvazione, sul profilo del Committente, sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sull'apposito sito internet dell'Osservatorio
Regionale;

-

che con D.M. del 24/10/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

-

che l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il programma triennale 2017-2019 e l'elenco
annuale 2017 in forma sintetica e che, comunque, all'atto dell'approvazione la redazione
sarà completata con l'indicazione degli stanziamenti di Bilancio ed avverrà sulla base degli
"schemi tipo" di cui al Decreto Ministeriale del 24/10/2014;

RITENUTO di poter adottare il programma triennale 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori
per il 2017, come da schemi allegati;
VISTO:
- l'art. 21 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011 n. 4509;
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014;
- AD unanimità di voti, resi palesi,

DELIBERA
1. Di adottare lo schema di programma triennale 2017-2019 e di elenco annuale 2017 dei
lavori così come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, e costituito dagli schemi
allegati, dando atto che in sede di approvazione saranno redatti sulla base degli "schemi
tipo" di cui al Decreto Ministeriale del 24/10/2014.
2. Di dare atto che lo schema di programma triennale 2017-2019 e di elenco annuale 2017
dei lavori sarà pubblicato, per 60 giorni consecutivi dall'esecutività della presente delibera,
sul profilo del Comune di Vigarano Mainarda.
3. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
4. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2016/55
Oggetto:ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 20172019 E DELLO SCHEMA DI ELENCO ANNUALE 2017, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.
LGS.VO N. 50/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2016/55
Oggetto:ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 20172019 E DELLO SCHEMA DI ELENCO ANNUALE 2017, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.
LGS.VO N. 50/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

'Il: Responsabile del Servizio

Li, 06/10/2016

MA SETTI MIRELLA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2016/55
Oggetto:ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 20172019 E DELLO SCHEMA DI ELENCO ANNUALE 2017, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.
LGS.VO N. 50/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Non si rilevano motivi ostativi alle opere finanziate con capitale privato, trasferimenti di capitale da Enti
pubblici, fondi propri di bilancio (alienazioni. ecc.) realmente disponibili. E' necessario comunque
subordinare l'effettuazione delle spese all'effettivo introito monetario del corrispondente strumento di
finanziamento. Si fa presente che l'intera gestione finanziaria delle opere pubbliche dovrà essere condotta e
coordinata in modo da essere perfettamente compatibile con i nuovi obiettivi di finanza pubblica relativi ai
principi di pareggio di bilancio. Si evidenzia altresì l'obbligo che tutti gli atti e le procedure per gli investimenti
siano conformi a quanto stabilito dal Titolo IV del TUEL 267/2000 agli artt. dal 199 al 207. Ai sensi dell'art.
153 del D.Lgs. 267/2000 l'attestazione della copertura finanziaria sarà effettuata di volta in volta sui relativi
provvedimenti di spesa. Nel rispetto dei nuovi principi contabili, la copertura finanziaria dell'intero
investimento dovrà sussistere sin dal momento del primo impegno di spesa. Trattandosi di parere contabile
vincolato a condizioni sussistenti in un determinato momento temporale, è necessario il puntuale controllo
della sussistenza dei presupposti al momento dell'istruttoria di qualsiasi futuro atto amministrativo legato agli
investimenti in oggetto. Si precisa, inoltre che le spese di investimento sono collocate nel bilancio di
previsione annuale e pluriennale nel titolo II, negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive
derivanti dal contratto o dalla convenzione. Le fonti di finanziamento di un'opera sono previste in bilancio
negli esercizi in cui risultano accertabili a seconda della loro natura, così come indicato dai principi contabili
applicati concernenti la contabilità finanziaria. Pertanto è essenziale che ad ogni investimento del
programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale corrisponda un cronoprogramma
finanziario dell'opera, sulla base del quale inserire in bilancio gli stanziamenti inerenti l'entrata e la spesa nei
corrispondenti esercizi finanziari, garantendo nel contempo un corretto sviluppo del fondo pluriennale
vincolato. Pertanto si rende necessaria l'elaborazione dei cronoprogramma finanziari prima deil'e :borazione
dello schema di bilancio 2017-2019.
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

21 OTT, 201&
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
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F.to SITTA ROSA MARI
Copia conforme all'originale
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
2 i OTT. 201S
contestualmente
è stata comunicata con elenco n.)4 Gee del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

