
DELIBERA DI GIUNTA
N. 11 DEL 27.02.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ELENCO ANNUALE 2021 LAVORI PUBBLICI - ADEMPIMENTI ART. 21 - COMMA 3 - 
D. LGS.VO N. 50/2016. 

L’anno  2021 addì  27  del  mese  di  febbraio alle  ore  11:30 in  Vigarano  Mainarda,  presso  la 

Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con 

Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è 

riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: ELENCO ANNUALE 2021 LAVORI PUBBLICI - ADEMPIMENTI ART. 21 - COMMA 3 - 
D. LGS.VO N. 50/2016. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTI I POTERI DI GIUNTA

- PREMESSO CHE:
- con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 12 del 31/12/2020 
sono stati adottati lo schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e lo schema di 
elenco annuale 2021, 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 2021 sono compresi i seguenti lavori:
A) Lavori di riqualificazione urbanizzazione primaria Vigarano Pieve, come da Piano Organico post 
sisma;
B) Lavori di ampliamento ed integrazione Centro Operativo Comunale, nel Capoluogo;

- CIO’ PREMESSO, rilevato che:
- per i lavori indicati alla lettera A) è stata approvata la stima sommaria dei costi con Determina n. 
12 del 05/02/2020;
- per i lavori indicati alla lettera B) è stato approvato il progetto definitivo con Determina n. 7 del 
03/01/2020;

RILEVATO che nella citata Delibera n. 12/2020 di adozione dei programmi OO.PP. erano inserite 
nell’Elenco  Annuale  2021  anche  le  seguenti  opere,  che,  in  fase  di  redazione  del  Bilancio  di 
Previsione per  il  2021 sono state  tolte  o  spostate  nelle  successive  annualità,  per  problemi  di 
copertura finanziaria:  
- Manutenzione straordinaria strade comunali Via Tortiola e Via Frattina, I° e II° stralcio;
- Qualificazione e miglioramento impianti sportivi di Vigarano Mainarda;
- Manutenzione straordinaria per rifacimento tetto Palavigarano;

ATTESO che lo schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e lo schema di 
elenco annuale 2021 verrà approvato con le modifiche sopra indicate;
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- RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, con il quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, del termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 

-  VISTI  gli  stanziamenti  dell’annualità  2021  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2020/2022 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 05/02/2020;

-  DATO ATTO  che nelle more dell’approvazione del  Bilancio 2021/2023 si  applica il  regime di 
esercizio provvisorio ex-art. 163 del TUEL D. Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1) Di dare atto che:
- per i lavori di “Riqualificazione urbanizzazione primaria Vigarano Pieve, come da Piano Organico 
post sisma”, indicati alla lettera A) è stata approvata la stima sommaria dei costi con Determina n. 
12 del 05/02/2020;
- per i lavori di “Ampliamento ed integrazione Centro Operativo Comunale, nel Capoluogo”, indicati 
alla lettera B) è stato approvato il progetto definitivo con Determina n. 7 del 03/01/2020.

2) Di dare atto che la spesa per i lavori verrà inserita di sufficiente importo nel Bilancio 2021.

3) 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.

4) Di  dare  atto  che la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere.

Approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale

 f.to Dr. DI DONATO MASSIMO                      f.to   Dr.  MECCA 
VIRGILIO
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla  proposta  n.  82/2021 dell’unità  proponente  SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI ad  oggetto: 

ELENCO ANNUALE 2021 LAVORI PUBBLICI - ADEMPIMENTI ART. 21 - COMMA 3 - D. LGS.VO 

N. 50/2016. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 26/02/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(MASETTI MIRELLA)

con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla  proposta  n.  82/2021 dell’unità  proponente  SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI ad  oggetto: 

ELENCO ANNUALE 2021 LAVORI PUBBLICI - ADEMPIMENTI ART. 21 - COMMA 3 - D. LGS.VO 

N. 50/2016. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 26/02/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla  proposta  n.  82/2021 dell’unità  proponente  SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI ad  oggetto: 

ELENCO ANNUALE 2021 LAVORI PUBBLICI - ADEMPIMENTI ART. 21 - COMMA 3 - D. LGS.VO 

N. 50/2016. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 27/02/2021 

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e 
Bilancio

(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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