DELIBERA DI GIUNTA
N. 33 DEL 21/04/2022
Oggetto: ELENCO ANNUALE 2022 LAVORI PUBBLICI - ADEMPIMENTI ART. 21 - COMMA 3 D. LGS.VO N. 50/2016.
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile alle ore 16:30 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 Dott.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.

Unità Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: ELENCO ANNUALE 2022 LAVORI PUBBLICI - ADEMPIMENTI ART. 21 - COMMA 3 D. LGS.VO N. 50/2016.

LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO CHE:
- con Delibera G.C. n. 9 del 17/02/2022 sono stati adottati lo schema di programma triennale dei
Lavori Pubblici 2022-2024 e lo schema di elenco annuale 2022, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.vo
n. 50/2016;
- il comma 3 del citato art. 21 subordina l’inclusione nell’elenco annuale dei lavori di importo pari o
superiore ad Euro 1.000.000,00, all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 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;
- visto l’art. 3 - comma 10 – del Decreto Ministeriale n. 14/2018:
“Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per
l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro, se trattasi di lotti
funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il
documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali
relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro”;
- fra le opere inserite nell’elenco annuale 2022 sono compresi i seguenti lavori:
A) Lavori di riqualificazione urbanizzazione primaria, come da Piano Organico post sisma;
B) Lavori di ampliamento ed integrazione Centro Operativo Comunale, nel Capoluogo;
C) Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, I° stralcio;
D) Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, II° stralcio;
- CIO’ PREMESSO, viste le relazioni predisposte dal Capo Settore Tecnico Ing. Alessandra
Campagnoli, nelle quali sono specificati gli interventi sopra citati alle lettere A), C) e D) con la stima
dei costi;
- RILEVATO che, ai fini dell’ottenimento del relativo contributo, per i lavori indicati alla lettera B) è
stato approvato il progetto definitivo con Determina n. 7 del 03/01/2020;
- RITENUTO di approvare le relazioni con la stima sommaria dei costi, agli atti del Comune, delle
opere indicate alle lettere A), C) e D);
- RICHIAMATO il D.L. n. 228/2021, convertito in Legge n. 15/2022, con il quale è stato prorogato
al 31/05/2022 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il periodo
2022-2024;
- RICHIAMATE altresì:
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 18/03/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) valevole
per il triennio 2021-2023;



La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 18/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e relativi
allegati;



La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19
del 29/03/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267
per il triennio 2021-2023;

Ad unanimità di voti, resi palesi,
DELIBERA
1) Di approvare le relazioni con la stima dei costi, redatti dal Capo Settore Tecnico Ing.
Alessandra Campagnoli, relativi ai lavori inseriti nell’elenco annuale 2020 ed indicati in
premessa alle lettere A), C) e D).
2) Di dare atto che per i lavori indicati alla lettera B) è stato approvato il progetto definitivo con
Determina n. 7 del 03/01/2020.
3) Di dare atto che la spesa per i lavori verrà inserita di sufficiente importo nel Bilancio di
Previsione 2022-2024.
4) Di dare atto che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
5) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs.vo 267/2000 stante
l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to Dott.ssa SICILIANO CARMELA

