
 

 

CCOOPPIIAA  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  RROONNAAGGOO  
Provincia  di Como 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  34  del  06.11.2020 
 
 

Oggetto:  ADOZIONE   DEL   PROGRAMMA   TRIENNALE   (2021-2022-2023) E DELL'ELENCO 

ANNUALE (2021) DEI LAVORI PUBBLICI          

 

 

L'anno   duemilaventi il giorno  sei del mese di novembre alle ore 9.30 , nella sala delle 

adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

Risultano: 
 

GRISONI AGOSTINO SINDACO P 

BRIENZA DAVIDE VICE SINDACO P 

GIOLA DOMIZIANA ASSESSORE P 

      

      

      

      

 

PRESENTI…:      3 

ASSENTI…..:      0 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. MARCELLO FAIELLO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco precisa che la seduta si svolge in video conferenza, come da proprio decreto n. 2 

del 27 marzo 2020. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GRISONI AGOSTINO nella sua qualità di 

SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato.  



 

 

 

Oggetto:  ADOZIONE   DEL   PROGRAMMA   TRIENNALE   (2021-2022-2023) E DELL'ELENCO 

ANNUALE (2021) DEI LAVORI PUBBLICI          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori - pubblici" del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m 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; 

 
CONSIDERATO che occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 
per gli anni 2021-2022-2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021, in ottemperanza alle 
disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.; 
 
DATO ATTO che il programma triennale e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021 
costituiranno parte integrante del documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023 nonché 
allegati al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, con cui si 
approva la procedura e gli 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; 
 
PRESO ATTO che il responsabile dell’Area Tecnica 2 ha predisposto e sottoposto alla Giunta 
Comunale la proposta di piano triennale per gli anni 2021-2022-2023 e il relativo elenco annuale 
anno 2021 dei lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 100.000,00; 
 
ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2021-
2022-2023, nonché l’elenco annuale 2021, redatto in conformità allo schema tipo sopra citato; 
 
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 2021-2022-2023, nonché il relativo elenco annuale 2021, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 
 
VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.; 
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14; 
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m. e in particolare l’art. 48 in merito alla 

competenza della Giunta all’assunzione del presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile Dell’Area 
Tecnica, e alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, 1’ comma, D.Lgs. 267/2000, nonché del Segretario Comunale in ordine alla legittimità, 
inseriti nel presente atto; 
 
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 

 



 

 

 
Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati: 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

2. Di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2022-2023 e 
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021 redatto sulla base degli schemi tipo 
approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2018, n. 14, 
composto dalle seguenti schede: 
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- Scheda B: elenco delle opere incompiute; 
- Scheda C: elenco degli immobili disponibili; 
- Scheda D: elenco degli interventi del programma; 
- Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
- Scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco - annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 
 

3. di dare atto che il programma triennale 2021/2022 e l’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno 2021 costituiranno parte integrante del documento unico di programmazione 
(DUP) 2021/2023 nonché allegati al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

4. di pubblicare per sessanta giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato 
programma triennale 2021-2022-2023, all’Albo Pretorio online e nella sezione 
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 
 

5. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale siano 
inviate al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici nei tempi previsti dalla normativa 
vigente in materia;  

 
6. di riservarsi di apportare al Programma le modifiche che si rendessero necessarie; 

 
7. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 

impegno di spesa; 
 

8. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli 
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad 
ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-
2023; 
 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento della presente deliberazione al quale si 
demanda la redazione e l'approvazione degli atti conseguenti di competenza è il 
Responsabile dell’Area Tecnica 2. 
 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 

 

IL SINDACO 
 

F.to GRISONI AGOSTINO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARCELLO FAIELLO 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. ____ DEL 10.11.2020 
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Lì, 10.11.2020            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MARCELLO FAIELLO 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. MARCELLO FAIELLO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
 

[  ] perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 

[ X ] decorso il termine di cui art. 134,  D.Lgs. 267/2000; 
 

 

Lì,   .  .               
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MARCELLO FAIELLO 

 


