DELIBERA DI GIUNTA
N. 9 DEL 17/02/2022
Oggetto: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E
DELLO SCHEMA DI ELENCO ANNUALE 2022, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS.VO N.
50/2016.
L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di febbraio alle ore 15:30 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E
DELLO SCHEMA DI ELENCO ANNUALE 2022, AI 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 dei lavori. Nell’ambito della
definizione degli ordini di priorità le Amministrazioni individuano come prioritari i lavori di:
ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento
delle opere incompiute di all’art. 4 D.M. n. 14/2018, di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, i progetti definitivi od esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con
fondi europei, nonché i lavori 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 i lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel
programma successivo;

-

che il programma triennale e l’elenco annuale, successivamente all’adozione, sono
pubblicati sul profilo del Committente e la loro approvazione avviene entro 60 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 5. D.M. 14/2018; i programmi approvati devono essere resi
pubblici sul profilo del Committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e sull’apposito sito internet dell’Osservatorio Regionale;

-

con Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 è stato approvato il
Regolamento recante le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei Lavori Pubblici, dell’elenco annuale e dei suoi aggiornamenti
annuali;

-

che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il programma triennale 2022-2024 e l’elenco
annuale 2022 sia sulla base degli “schemi tipo” di cui al suddetto Decreto Ministeriale n.
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14/2018, sia in forma sintetica con l’indicazione degli stanziamenti negli appositi Capitoli di
Bilancio 2022-2024;
CIO’ PREMESSO, ritenuto di poter adottare il programma triennale 2022-2024 e l’elenco
annuale dei lavori per il 2022, come da schemi allegati;
VISTI:
- l’art. 21 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
- AD unanimità di voti, resi palesi,
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di programma triennale 2022-2024 e di elenco annuale 2022 dei
lavori così come predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, e costituito dagli allegati sia
sulla base degli “schemi tipo” di cui al Decreto Ministeriale 24/10/2014, sia in forma
sintetica con l’indicazione degli stanziamenti negli appositi Capitoli di Bilancio 2022-2024.
2. Di dare atto che lo schema di programma triennale 2022-2024 e di elenco annuale 2022
dei lavori sarà pubblicato sul profilo del Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell’art. 5
D.M. 14/2018.
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.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA
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Annuale sopra i 100.000

Schema programma LL.PP. 2022-2024 rev04 definitivo
Schema programma triennale dei Lavori Pubblici

Capitolo

Tipologia

Località

Descrizione intervento

2022 (Euro)

Finanziamento

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano Pieve

Lavori di riqualificazione
urbanizzazione primaria , come da
Piano Organico post sisma

508.000,00

Contributo Regionale Decreto n.
1134/2019

1929

Nuova
costruzione

Vigarano
Mainarda

Lavori di ampliamento ed
integrazione Centro Operativo
Comunale, nel Capoluogo

120.000,00

Contributo Regionale Giunta regionale
n. 988/2019

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano
Mainarda e
Vigarano Pieve

Manutenzione straordinaria strade
comunali varie, I° stralcio

520.350,00

Alienazioni € 280350 + contributo
ministeriale € 240000 pari agli importi
inseriti in piano triennale 2021-2023
agli anni 2022+2023

1.148.350,00
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Annuale sopra i 100.000

Triennale Completo

Schema programma LL.PP. 2022-2024 rev04 definitivo

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Schema programma triennale dei Lavori Pubblici

Capitolo

Tipologia

Località

Descrizione intervento

2022 (Euro)

Finanziamento

2023 (Euro)

Finanziamento

2024 (Euro)

Finanziamento

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano Pieve

Lavori di riqualificazione
urbanizzazione primaria , come da
Piano Organico post sisma

508.000,00

Contributo Regionale Decreto n.
1134/2019

1929

Nuova costruzione

Vigarano
Mainarda

Lavori di ampliamento ed
integrazione Centro Operativo
Comunale, nel Capoluogo

120.000,00

Contributo Regionale Giunta
regionale n. 988/2019

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano
Mainarda e
Vigarano Pieve

Manutenzione straordinaria strade
comunali varie, I° stralcio

520.350,00

Alienazioni € 280350 + contributo
ministeriale € 240000 pari agli
importi inseriti in piano triennale
2021-2023 agli anni 2022+2023

2071

Manutenzione
straordinaria

Vigarano
Mainarda e
Vigarano Pieve

Manutenzione straordinaria strade
comunali varie, II° stralcio

100.000,00

Alienazioni

2048

Manutenzione
straordinaria

Vigarano Mainarda

Manutenzione straordinaria per
rifacimento tetto Palavigarano

120.000,00

Alienazioni

1.148.350,00
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0,00

220.000,00

Triennale1 sopra i 100.000
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 77/2022 dell’unità proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ad oggetto:
ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DELLO
SCHEMA DI ELENCO ANNUALE 2022, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS.VO N. 50/2016. si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 16/02/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(MASETTI MIRELLA)
con firma digitale
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