COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 49 del 20/07/2018
Oggetto:
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO
ANNUALE ANNO 2019
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di luglio, alle ore 13:13 nella residenza
municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale
Sono presenti:
1
2
3
4
5

Borghi Sauro
Calzolari Debora
Morandi Massimo
Gibertoni Manuela
Capasso Antonio

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
No
No
Si
Si

Assiste il Segretario Dr. Cesanelli Marina.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig BORGHI SAURO Sindaco assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

Nr. Rif. 8502
Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 20/07/2018.
OGGETTO:
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO
ANNUALE ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e smi, 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;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione
(DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale,
con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione
dell’Ente;
- 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,
programmazione fabbisogni di personale;
- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2019/2021, ed all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni dell’art.
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
Premesso altresì:

- Che con Delibera n. 45 del 30/08/2017 la Giunta Comunale ha adottato il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020;
- Che con Delibera n. 62 del 30/10/2017 il Consiglio Comunale ha approvato, in allegato
al D.U.P. – Documento Unico di Programmazione, il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il Triennio 2018/2020 e l’Elenco Annuale delle Opere da avviare nel
2018;
- Che con Delibera n. 67 del 15/11/2017 la Giunta Comunale ha approvato, in allegato
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all’aggiornamento del D.U.P., il Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020
e Elenco Annuale 2018, modificato;
- Che con Delibera n. 3 del 09/01/2018 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche
al Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2018/2020;
- Che con Delibera n. 34 del 28/06/2018 il Consiglio Comunale ha riapprovato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2018/2020 modificato ed
integrato come da proposta del Responsabile della P.O. Tecnica in data 21/06/2018;
- Che occorre aggiornare il Programma Triennale dei lavori pubblici al triennio
2019/2021 per la sua successiva adozione in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del
citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
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;
Dato Atto:
- che il Responsabile della Posizione Organizzativa Tecnica in qualità di Referente Unico per
la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale
la proposta di piano triennale per gli anni 2019/2021 ed elenco annuale anno 2019 dei lavori
pubblici di importo superiore ad € 100.000,00, redatto sulla base degli schemi tipo del D. M
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 ad oggi disponibili sul Portale
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Regione Emilia Romagna e in attesa
dell’aggiornamento delle schede del nuovo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16.1.2018, n. 14;
- che le schede del programma saranno aggiornate al nuovo D.M. prima dell’approvazione del
programma stesso se rese disponibili dal Portale dell’Osservatorio Regionale della Regione
Emilia Romagna;
Esaminato:
- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2019/2021,
redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile dal Responsabile della
Posizione Organizzativa Tecnica quale Referente Unico per la programmazione delle opere
pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto:
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- 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 2019/2021
ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto:
- che il servizio finanziario dovrà strutturare il DUP e successivamente il bilancio triennale
2019/2021 tenendo conto delle opere previste dal programma adottato con il presente atto;
- che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

Su proposta del Responsabile Posizione Organizzativa Tecnica;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla
competenza della Giunta all’assunzione del presente atto;
- lo Statuto dell’Ente;

- il Provvedimento emesso dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione Comuni
Modenesi Area Nord (Prot. U.C.M.A.N. n. 20562 del 01/06/2018) di conferimento
dell’incarico di Responsabile Posizione Organizzativa Finanziaria per il Comune di San
Prospero dal 01/06/2018 al 31/12/2018 al Rag. Loredana Cavallini;
- la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità,
prevista dal D. Lgs 08/04/2013 n. 39 art. 20, rilasciata dal Responsabile P.O. Tecnica e
dal Responsabile Posizione Organizzativa Finanziaria;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, a firma del
Responsabile di P. O. Tecnica, che si allega all'originale della presente deliberazione;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Posizione Organizzativa
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che si allega
all'originale della presente deliberazione;
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse nel preambolo e da intendersi qui integralmente riportate
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1. di approvare i documenti di fattibilità allegati 1 e 2 al Programma Triennale dei lavori pubblici
2019/2021 proposto dal Responsabile della Posizione Organizzativa Tecnica in data 18/07/2018
e relativi a:
-

Ripristino tratti di Pavimentazioni stradali di proprietà comunale - Triennio 2019/2021;

-

Intervento di riparazione con rafforzamento locale del Nido d'Infanzia "Le Farfalle";

2. di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019/2021 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dal Responsabile della Posizione
Organizzativa Tecnica, in qualità di Referente unico della programmazione dei lavori pubblici,
sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 24/10/2014 ad oggi disponibili sul Portale dell’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici della Regione Emilia Romagna e in attesa di aggiornamento al nuovo
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14;
3. di dare atto che il programma, prima dell’approvazione, sarà aggiornato con le nuove schede di
cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14, se rese disponibili sul
Portale dell’Osservatorio Regionale dei contratti Pubblici della Regione Emilia Romagna;
4. di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato programma
triennale 2019/2021, all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, affinché ogni
cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere
sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;
5. di dare atto che il Responsabile del servizio finanziario dovrà strutturare il Documento Unico di
Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2019/2021
tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;
6. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun
impegno di spesa;
7. 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 2019/20121;
8. di dare atto altresì che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere
pubbliche per il triennio 2019/2021, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2019, degli
eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio Regionale
dei Contratti Pubblici della Regione Emilia Romagna, allorquando il suddetto programma avrà
assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è l’Arch. Paolo
Ferrarini Responsabile della Posizione Organizzativa Tecnica;
9. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa
vigente in materia;
INOLTRE
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stante l'urgenza di provvedere;
con successiva votazione resa nelle forme di legge
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to Borghi Sauro

Il Segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 23-07-2018 .
San Prospero, lì 23-07-2018

Il Segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi
23-07-2018
giorno di pubblicazione.
Il Segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
San Prospero, lì

perchè dichiarata
Il Segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
San Prospero, lì _______________

Il Segretario
Cesanelli Marina

