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COMUNE DI CRESPINO

PROVINCIA DI ROVIGO

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Visentin Giuseppe Assessore Presente

L'anno  duemilaventidue, il giorno  quattro del mese di aprile alle ore 10:15 nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Partecipa con funzioni di verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il  Segretario
Comunale Palumbo Alfredo.

Il Sindaco Zambelli Angela, constatato che gli intervenuti son in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita e convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Zambelli Angela Sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; il
programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione
di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022
–2024, ed all’elenco annuale per l’anno 2022 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del
citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici;

VISTA la delibera di Giunta comunale approvata in corso di Seduta, di approvazione dei
Documenti di Fattibilità delle Alternative Progettuali delle seguenti opere, in quanto rispondenti
alle esigenze dell’Amministrazione comunale, redatti ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs.
n.50/2016 dal Responsabile dell’Area Tecnica,

PRESO ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica, funzionario referente per la
programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta comunale la
proposta di piano triennale per gli anni 2022 –2024 ed elenco annuale anno 2022 dei lavori
pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;

ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio
2022 -2024, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile dell’Area
Tecnica, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;

RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per
gli anni 2022 –2024 ed elenco annuale 2022, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO, inoltre, di integrare il DUP e successivamente il bilancio triennale 2022 –2024
tenendo conto delle opere previste dal presente piano;



VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati alla presente;
Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di adottare l’allegato Schema di Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 -2024 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022, predisposto dal Responsabile dei lavori
pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse
pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018.2.

Di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato Schema di
Programma triennale 2022 -2024, all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, affinché
ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, come previsto
dall’art. 5, c. 5, del Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14;

Di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici sarà contenuto nel Documento Unico
di Programmazione (DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegata n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Allegati:
SCHEDA A -Triennale 2022-2024
SCHEDA B -Triennale 2022-2024
SCHEDA C -Triennale 2022-2024
SCHEDA D -Triennale 2022-2024
SCHEDA E -Triennale 2022-2024
SCHEDA F -Triennale 2022-2024



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palumbo Alfredo

IL Sindaco
F.to Zambelli Angela

Reg. Pubbl. _____190_____

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno ___05-04-2022___ per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì 05-04-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palumbo Alfredo

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno ___16-04-2022___ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000);

E’ stata affissa all’Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal                   05-04-2022 al 20-04-2022.

Dalla Residenza Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palumbo Alfredo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, lì ___05-04-2022___ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Palumbo Alfredo


