N. 145
Registro Delibere G.C.

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
Piano Triennale degli Investimenti 2022 - 2023 - 2024 ed Elenco Annuale 2022 - Adozione.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 19.07 nella sala delle adunanze,
per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
N
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome

Ruolo

Presenti

Sindaco

Nesto Roberta

X

Assessore Effettivo

D'Este Nicolò

X

Assessore Effettivo

Monica Francesco

X

Assessore Effettivo

Targhetta Lisa

X

Assessore Effettivo

Ballarin Alberto

X

Assessore Effettivo

Tagliapietra Giorgia

Totali Presenti / Assenti

Assenti

X

5

1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Candia Massimo.
La sig.ra Nesto Roberta, nella sua qualità di
l’adunanza, dichiara aperta la seduta

Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
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OGGETTO:

Piano Triennale degli Investimenti 2022 - 2023 - 2024 ed Elenco Annuale 2022 - Adozione.

PARERI di REGOLARITA’

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Elvio Tuis
( firma acquisita digitalmente )

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario
Pamela Penzo
( firma acquisita digitalmente )
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OGGETTO:

Piano Triennale degli Investimenti 2022 - 2023 - 2024 ed Elenco Annuale 2022 - Adozione.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore ai LL.PP.
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 21 il quale:


al comma 1 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano, tra l’altro il programma triennale
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;



al comma 3 prevede che : “ il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori
da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini
dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo
23, comma 5”;
al comma 4 prevede che: “Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato ";
al comma 5 prevede che: “Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni
immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella
propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione”;
al comma 7 prevede altresì che il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4;






Visto che il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione de:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare
un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
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f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16/1/2018 n. 14: “Regolamento recante le
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”;
Visto lo schema di programma triennale dei LL.PP. 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2022
redatti dal Dirigente dell’Area Tecnica in qualità di responsabile della programmazione, sulla base del
precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, che si allega al
presente provvedimento sotto la lettera A);
Visto quindi che:




il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM n. 14 del 16/01/2018,
prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse
prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si
rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che
metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla
predisposizione del bilancio di previsione;

Visto il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del piano delle OO.PP., che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera B);
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal dirigente
dell’Area Tecnica e dal dirigente dell’Area Economico finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs n.
267/2000
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16/1/2018 n. 14;
Visto lo Statuto comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
A votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, lo schema del
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022/2024 e del relativo elenco annuale
2022, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 16/1/2018 n. 14 ed allegate al
presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
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2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema di programma triennale
delle OO.PP. e l’elenco annuale 2022 sul profilo del Comune, nonché sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio;
3) di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al
precedente comma;
4) di dare atto che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici:
a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà approvato
dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto
conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento
degli investimenti e delle autonome valutazioni;
c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di previsione
dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al
presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale.
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza al fine di rispettare i termini di legge per l’approvazione degli atti di
bilancio, con ulteriore e separata votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Presidente
Nesto Roberta

Il Segretario Generale
dott. Candia Massimo

( firma acquisita digitalmente )

( firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – T.U.E.L. 267/2000)
Il Sottoscritto, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line dell’Ente e vi rimarrà
per 15 gg. consecutivi.
Del presente verbale viene contestualmente data comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
del TUEL 267/2000.
Il Responsabile Incaricato
( firma acquisita digitalmente )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA



La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi come previsto
dall’art. 124 del T.U.E.L.267/2000



È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di
richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Il Segretario Generale
dott. Candia Massimo
( firma acquisita digitalmente )
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