
         

COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

        

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* ORIGINALE * ATTO N. 114   
Del 28/06/2018                                 

OGGETTO:
Programma triennale  dei  LL.PP.  2019/2021  ed  Elenco  annuale  2019  di  cui  al 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Adozione schema.

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di giugno    alle ore 16:20 e seguenti, in Marsciano 
nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Presente/Assente
TODINI ALFIO  Sindaco  Presente 
BONOMI VALENTINA  Vice Sindaco  Assente 
CIPRIANI GABRIELE  Assessore  Presente 
ARTEGIANI ANNA MARIA  Assessore  Presente 
CECCARELLI MASSIMO  Assessore  Presente 
FILIPPETTI FRANCESCA  Assessore  Presente 

Presenti n  5 Assenti  n. 1

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig. 
Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dr.ssa 
Cinzia  Stefanangeli che  redige,  altresì,  il  verbale  dell’adunanza  con l’ausilio  della  Sig.ra 
Paola Calzoni.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l’art.  21 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che disciplina l’attività di programmazione dei 
lavori  pubblici  prevedendo, al  comma 3, che l’attività  di  realizzazione dei lavori  di singolo 
importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali.
Visto in particolare il comma 7 del predetto articolo 21 che prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori 
sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti.
Visto il Decreto 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". 
Evidenziato che il citato decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi 
triennali  dei  lavori  pubblici  o  dei  programmi  biennali  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi 
effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di 
programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. 
Che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del decreto suddetto. 
Vista  la  Legge  Regionale  21  gennaio  2010,  n.  3  che  all’art.  4  prevede  che  l’attività  di 
realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di 
un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici 
diverse dalla Regione predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori 
previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori 
da realizzare nell’anno.
Atteso che in base all’assetto organizzativo dell’ente il responsabile del programma dei lavori 
pubblici è individuato nel Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente a 
cura del quale, in raccordo con i settori interessati e secondo le direttive dell’Amministrazione, 
è  stato predisposto lo  schema di  programma triennale  lavori  pubblici  2019-2021 e l’elenco 
annuale 2019 di cui al citato Decreto 16 gennaio 2018, n. 14.
Considerato che la redazione dello schema di programma triennale è avvenuta tenendo conto 
dei bisogni e delle esigenze valutate in raccordo con i programmi dell’ente e con le previsioni di 
bilancio.
Considerato, inoltre, che il programma è stato elaborato in modo di raccordarlo al complesso 
delle risorse e dei finanziamenti prevedibili e nel rispetto dei vincoli derivanti dai documenti di 
programmazione finanziaria.
Considerato che il presente programma e relativo elenco 2019, nel rispetto delle priorità di cui 
all’art.  21,  comma 4,  D.Lgs.  50/2016,  è  stato redatto  sulla  base del  precedente  programma 
triennale secondo il sistema a scorrimento e le determinazioni assunte dall’amministrazione.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 1 dell’art. 21 che 
limita l’obbligo di indicazione nell’elenco dei soli lavori di importo superiore ad €. 100.000,00.
Visto che ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, i limiti di cui all’art. 
21,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016  sono  riferiti  all’importo  complessivo  dell’intervento 
comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico.
Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5  comma  5  del  Decreto  16  gennaio  2018,  n.  14, 
"successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul  
profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali  
osservazioni  entro trenta giorni  dalla pubblicazione  di  cui  al   primo periodo del  presente  
comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei  
lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza  
delle consultazioni,  ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni,  entro sessanta giorni  
dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto  
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al  comma  4  del  presente  articolo,  e  con  pubblicazione  in  formato  opendata  presso  i  siti  
informatici  di  cui  agli  articoli  21,  comma 7  e  29  del  codice.  Le  amministrazioni  possono  
adottare ulteriori forme di pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare  
il rispetto dei termini di cui al presente comma".
Richiamato infine il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14.
Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 3.
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
Visto,  pertanto,  lo schema di programma triennale dei  lavori  pubblici  2019/2021 ed elenco 
annuale 2019.

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

 parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  dell’Area  Lavori  pubblici 
Manutenzioni Ambiente, Ing. Francesco Zepparelli: “Favorevole”;

 parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Segretario  Generale  Dr.ssa  Cinzia 
Stefanangeli  in  sostituzione  del  Responsabile  dell’Area  Bilanci  Contabiltà  Risorse 
umane, Dr.ssa Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”;

A voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di adottare ai sensi della normativa in narrativa citata lo schema di programma triennale 

dei  lavori  pubblici  2019/2021,  comprensivo  dell’elenco  annuale  dei  lavori  2019, 
predisposto  a  cura  del  Dirigente  Responsabile  della  Programmazione  LL.PP.  in 
conformità  alle  direttive  sopra  richiamate  e  redatto  secondo  le  schede  allegate  al 
presente atto come parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che il presente schema di programma è adottato ai fini e per gli effetti di 
quanto previsto dall’art. 21 D.Lgs. 50/2016, dal Decreto citato in premessa e dalla L.R. 
3/2010 quale base di riferimento per la definizione del programma triennale ed elenco 
annuale da approvare nei termini di legge unitamente al bilancio del prossimo esercizio;

4) Di stabilire, ai sensi e per gli effetti della normativa in premessa indicata, che lo schema 
di programma triennale e relativo elenco annuale siano resi pubblici, prima della loro 
approvazione,  mediante  pubblicazione  all’albo  pretorio  comunale  e  sul  profilo  del 
committente  (sito  Internet  del  Comune  di  Marsciano  sezione  Amministrazione 
Trasparente - opere pubbliche) per almeno 60 giorni consecutivi; 

5) Di dare atto che ai sensi dell'art.  5 comma 5 del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, è 
consentita  la  presentazione  di  eventuali  osservazioni  entro  trenta  giorni  dalla 
pubblicazione di cui al  punto 4). L'approvazione definitiva del programma triennale, 
unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avverrà entro i 
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni;

6) Di dare atto, a norma dell’art. 4, comma 1, della L. 241/90 e successive modificazioni 
ed integrazioni e del D.Lgs. 50/2016, che il responsabile del presente procedimento è il 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente pro – tempore Ing. 
Francesco Zepparelli;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
 

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfio Todini Cinzia Stefanangeli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data  03/07/2018, è pubblicata nel sito web istituzionale di  questo 
Comune (art. 32 l- L. 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267. 

Marsciano, lì 03/07/2018 p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  Paola Calzoni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

x è  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. art. 134 – comma 4 del TUEL – 
D.lgs 18.8.2000 n. 267.

x è esecutiva in data 14/07/2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, dell’art. art. 134 – 
comma 3 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 03/07/2018 p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  Paola Calzoni

COMUNE DI MARSCIANO – Deliberazione  di  Giunta Comunale n. 114 del 28/06/2018                                 4


