DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 273/2020 DEL 12/11/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 12 del mese di novembre alle ore 15.30 si è riunita la Giunta
comunale con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle
«Linee guida per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento
telematico», approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;
Il Segretario Generale constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta l’identità:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig.ra MIORI MARIA TERESA.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE IV GESTIONE
TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE
OGGETTO: Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, dell’elenco annuale
2021, del piano delle alienazioni e delle acquisizioni e correlata approvazione dei relativi studi di
fattibilità e di fattibilità tecnico economica.
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LA GIUNTA
Premesso che l’art. 7 della Legge Regionale 14 del 31.05.2002 prevede che l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici si svolga sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
Richiamato il comma 2° del medesimo articolo 7, che dispone la predisposizione ed approvazione del
programma da parte dei Comuni, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa
vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno di riferimento;
Visto il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 “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;
Considerato che le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare gli applicativi informatici SCP (servizio
contratti pubblici) disponibili all’indirizzo ‘www.serviziocontrattipubblici.it’” del MIT;
Dato atto che il dirigente del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture, ambiente, competente alla
formazione e allo svolgimento del programma annuale e triennale dei lavori pubblici come da direttiva
dell’Amministrazione ha provveduto, con la collaborazione dei diversi livelli di Responsabilità del Settore
IV “Gestione territorio, infrastrutture e ambiente” e di concerto con il responsabile della Ragioneria, ad
elaborare la seguente documentazione, secondo le previsioni del comma 4 del citato art. 7, con le
modalità stabilite dall’art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 approvato con decreto n.
165/Pres. del 05.06.2003 e da ultimo novellate con il citato DM MIT 16 gennaio n. 14:
•

A - Relazione illustrativa;

• B - Tabella riassuntiva degli investimenti per le Opere pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 Articolazione per categorie - Elenco annuale 2021;
• C - Tabella riassuntiva della programmazione per le Opere pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 Articolazione per tipologia di finanziamento;
• D - Tabella riassuntiva della programmazione per le Opere pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 DUP
• E - Tavola Localizzazione degli Interventi;
• F - Compendio delle schede - Studio di fattibilità tecnico amministrativa;
• G - Piano alienazioni e valorizzazioni;
• H - Piano acquisizioni onerose e gratuite;
• I - Elenco interventi inseriti nella piattaforma MIT;
• L - Riepilogo generale interventi inseriti nella piattaforma MIT.
Dato atto che per gli interventi di importo inferiore ai 100.000,00 € è prevista la redazione di apposite 70
schede inclusive di una fattibilità tecnico amministrativa dei lavori, il cui elenco esaustivo è contenuto
nell’Allegato “I - Elenco interventi inseriti nella piattaforma MIT”.
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Considerato che sulla base dei commi 9 e 10, art. 3 del citato DM MIT 14/2018 “un lavoro può essere
inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con
riferimento all’intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali [per
importi inferiori a 1.000.000,00 e superiori a 100.000,00 Euro], ovvero, secondo le previsioni del [Codice
Contratti], il progetto di fattibilità tecnica ed economica”, per valori superiori a € 1.000.000,00;
Dato atto che per le seguenti 5 delle 70 opere di importo superiore a € 100.000,00 inserite nella
piattaforma del MIT sono già stati in precedenza approvati studi di fattibilità tecnico economici, ovvero
progetti definitivi e/o esecutivi:
- Realizzazione nuova scuola media di Torre;
- Area di sharing mobility c/o stazione (bando Primus);
- C3-lavori di riqualificazione ambientale urbana collegamento Parco Reghena-Lago Burida;
- C5-lavori di riqualificazione ambientale urbana collegamento Parco Galvani-Via Dante;
- PPP Impianti termici ed elettrici interni;
Rilevato dunque che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, risultano elaborati i documenti di
fattibilità delle alternative progettuali di 61 opere e i progetti di fattibilità tecnica ed economica di 2 opere,
giusto quanto risulta dall’allegato “M - elenco interventi inseriti nella piattaforma MIT oggetto di
progettazione”;
Dato atto che i 61 documenti di fattibilità delle alternative progettuali e i 2 progetti di fattibilità tecnica ed
economica includono apposito elaborato articolato in una relazione descrittiva dell’intervento anche
dotato di documentazione fotografica, nell’elencazione del contesto normativo nel quale si inserisce
l’opera e l’ambito degli strumenti urbanistici vigenti con la pre-fattibilità ambientale, in un inquadramento
normativo concernente l’attuazione dell’opera, in un quadro economico di spesa e in un cronoprogramma di attuazione dell’opera;
Ritenuto di approvare i citati 63 documenti di fattibilità e 7 progetti di fattibilità tecnica ed economica,
elencati nell’allegato “I”;
Vista la complessiva documentazione presentata e in particolare la relazione illustrativa descrittiva delle
opere inserite nel Triennale 2021-2023, dalla quale emerge il quadro delle esigenze da soddisfare sulla
base del programma politico dell’Amministrazione, nonché il quadro delle risorse disponibili, che
evidenziano il grado complessivo di soddisfacimento delle esigenze prospettate;
Dato atto che nella suddetta relazione è precisato che l’avvio della realizzazione del programma triennale
2021-2023 - elenco annuale 2021 - potrà aver luogo compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
Considerato che risulta necessario procedere all’adozione dello schema del programma triennale dei
lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021, nonché all’attivazione delle forme di
pubblicità previste dalla Legge Regionale 14/2002, dal relativo Regolamento di attuazione e dai commi 4
e 5, art. 5 del DM MIT 14/2018;
Dato atto che il triennale OOPP 2021-2023 è coerente con il DUP 2021-2023, così come adottato con
contestuale deliberazione della Giunta Comunale;
Ritenuto quindi di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale per il
2021, composto della sopra elencata documentazione, e di provvedere tempestivamente alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni 30 (trenta);
Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa
regionale, per consentire il tempestivo avvio delle pubblicazioni sopra descritte;
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Richiamato l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267,
laddove sono previste le competenze delle giunte comunali;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come
previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267,
qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;
Visto il parere favorevole del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come previsto
dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, qualora la
proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Con votazione unanime
DELIBERA
1) di adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l’allegato schema di programma triennale dei
Lavori Pubblici 2021/2023 e di elenco annuale per l’anno 2021, redatti ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 della L.R. 14 del 31.05.2002, dell’art. 5 del Regolamento di attuazione n. 165/Pres. Del 05.06.2003
e dal DM MIT 16 gennaio n. 14, composto dalla seguente documentazione:
• A - Relazione illustrativa;
• B - Tabella riassuntiva degli investimenti per le Opere pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 Articolazione per categorie - Elenco annuale 2021;
• C - Tabella riassuntiva della programmazione per le Opere pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 Articolazione per tipologia di finanziamento;
• D - Tabella riassuntiva della programmazione per le Opere pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 DUP
• E - Tavola Localizzazione degli Interventi;
• F - Compendio delle schede - Studio di fattibilità tecnico amministrativa;
• G - Piano alienazioni e valorizzazioni;
• H - Piano acquisizioni onerose e gratuite;
• I - Elenco interventi inseriti nella piattaforma MIT;
• L - Riepilogo generale interventi inseriti nella piattaforma MIT.
2) di dare atto che risultano elaborati i seguenti documenti di fattibilità delle alternative progettuali di 63
interventi e del progetto di fattibilità tecnica ed economica di 7 interventi, giusto quanto risulta
nell’allegato “I - Elenco interventi inseriti nella piattaforma MIT”;
3) di dare atto che i progetti di fattibilità delle alternative progettuali e di fattibilità tecnica includono
apposito elaborato articolato in una relazione descrittiva dell’intervento anche dotato di documentazione
fotografica, nell’elencazione del contesto normativo nel quale si inserisce l’opera e l’ambito degli
strumenti urbanistici vigenti con la pre-fattibilità ambientale, in un inquadramento normativo concernente
l’attuazione dell’opera, in un quadro economico di spesa e in un crono-programma di attuazione
dell’opera;
4) di approvare i citati e allegati 70 documenti di fattibilità e progetti di fattibilità tecnica ed economica;
5) di dare atto che tutti i documenti, prodotti in formato pdf e allegati alla presente deliberazione quale
parte integrante, tutti firmati digitalmente dal dirigente competente alla formazione del programma
triennale e dell’elenco annuale, costituiscono l’originale dello schema del programma triennale dei lavori
pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021;
6) di precisare che l’avvio della realizzazione del programma triennale 2021/2023 - elenco annuale 2021
- avrà luogo compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
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7) di provvedere tempestivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio dello schema di programma sopra
descritto, per la durata di 30 giorni (trenta), come stabilito ai commi 4 e 5, art. 5 del DM MIT 14/2018;
8) di precisare che lo schema di programma adottato con il presente atto verrà successivamente
approvato dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione, di cui costituirà parte integrante
ai sensi del comma 6 del citato art. 7 della L.R. 14/2002, oltre che del comma 6 del DM MIT 14/2018,
previa controdeduzione delle eventuali osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione;
9) di demandare al dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma l’esecuzione
del presente provvedimento, con particolare riferimento alle ulteriori pubblicità previste dalle norme
vigenti.
Con successiva votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 12 novembre 2020

MAURIZIO GOBBATO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 12 novembre 2020

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi e accertati dal Segretario, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

MIORI MARIA TERESA

CIRIANI ALESSANDRO
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