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COPIA
N°135
Reg. delib.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

ADOZIONE IV^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021.

Oggi quindici del mese di novembre dell'anno duemilaventuno alle ore 00:00, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

Pegolo Michele
Feltrin Alessandro
Filippetto Sabrina
Landa Antonino
Piccin Patrizia
Taiariol Antonio
Bolzonello Carlo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
6

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale
Petrillo Angelo Raffaele.
Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

ADOZIONE IV^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021.

PREMESSE
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 21 dello
stesso, avente ad oggetto “programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, nel quale sono
stabilite le modalità di redazione ed approvazione del programma triennale dei lavori pubblici;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 “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” (Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09.03.208 ed entrato in vigore
in data 24.03.2018);
CONSTATATO che il succitato Decreto Ministeriale n. 14/2018, recante la disciplina di attuazione
dell’articolo 21 c. 8 del “Codice dei Contratti”, si applica – come disposto dal comma 1 dell’art. 9 del
medesimo – 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;
RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del Decreto M.I.T. n. 14/2018:
- art. 3 “Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei
lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti”
- art. 5 “Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale
dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità”
PRESO ATTO del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
RICORDATO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 16.01.2003 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 o di altri enti pubblici;
PRECISATO che per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità
tecnica ed economica ed ai fini dell’inserimento del programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui
all’art. 23 c. 5 del Codice;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.03.2021, con la quale è stato approvato il Programma
Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, successivamente aggiornato con Deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 20 del 12.05.2021, n. 37 del 12.07.2021 e n. 55 del 28.09.2021;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2019, con la quale è stato approvato il
Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022, successivamente aggiornato con Deliberazioni di
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 135 del 15-11-2021

Comune di Fontanafredda

Consiglio Comunale n. 8 del 12.06.2020, n. 26 del 16.07.2020, n. 35 del 28.09.2020, n. 80 del
28.12.2020, n. 19 del 12.05.2021 e n. 36 del 12.07.2021;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019, con la quale è stato approvato il
Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021, successivamente aggiornato con Deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 31 del 12.06.2019, n. 60 del 29.10.2019, n. 7 del 12.06.2020, n. 36 del
28.09.2020, n. 5 del 15.03.2021, n. 18 del 12.05.2021, n. 35 del 12.07.2021, n. 49 del 08.09.2021 e n. 56
del 28.09.2021;
CONSTATATO che, sulla base dei recenti chiarimenti impartiti dal MIT – Ministero Infrastrutture e Trasporti,
si può procedere all’unione dei tre piani triennali sopraccitati in un unico Prospetto, nel quale vengono
ricomprese tutte le opere già inserite nei programmi precedenti e non ancora conclusi;
DATO ATTO che tale possibilità rende estremamente più agevole non solo la lettura e consultazione del
Programma Triennale oo.pp., ma anche la gestione dello stesso, dovendo operare quindi su un unico
prospetto – di volta in volta aggiornato – e non più su prospetti diversi e distinti, a seconda dell’annualità di
provenienza dell’opera;
RITENUTO di procedere quindi in tal senso, unificando i tre Programmi Triennali (2019-2021 – 2020-2022 e
2021-2023) attualmente operativi in un unico prospetto denominato “Programma Triennale opere
pubbliche 2021-2023, che ricomprende – oltre alle nuove opere pubbliche inserite nel corrente anno 2021
– anche le opere già inserite nei precedenti Programmi Triennali e non ancora concluse;
RICORDATO inoltre che, ai sensi del comma 9 dell’art. 5 del D.M. 14/2018, fermo restando gli obblighi di
pubblicazione degli articoli 21 c. 7 e 29 c. 1 e 2, i programmi di lavori pubblici sono modificabili nel corso
dell’anno, previa apposita approvazione ad opera dell’organo competente, nei seguenti casi:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente
previsti in annualità successive
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse
RILEVATA la necessità di provvedere, contestualmente all’operazione di “unione” dei tre programmi
triennali sopra accennati, ad un aggiornamento del Piano Triennale medesimo, procedendo in particolare
all’approvazione della seguente modifica:
• “Lavori di riqualificazione della piazza di Fontanafredda – 1° lotto
Codice CUI L00162440937202000007
Per quest’opera, già prevista nel triennale per l’importo di € 1.150.000,00.- interamente finanziato con
fondi propri comunali, è previsto un aumento dell’importo complessivo di progetto di € 150.000,00.-.
Viene pertanto stanziato detto importo, finanziato con fondi propri comunali.
L’importo complessivo dell’opera passa quindi dagli attuali € 1.150.000,00.- agli aggiornati €
1.300.000,00.RITENUTO di poter procedere quindi all’adozione del succitato aggiornamento al programma triennale degli
investimenti, e al conseguente aggiornamento dei prospetti redatti secondo gli schemi tipo dell’Allegato I al
D.M. 14/2018, costituiti dalle seguenti schede:
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- 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
PRECISATO che, ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018:
- il programma triennale e l’elenco annuale, successivamente all’adozione, saranno pubblicati sul
profilo del committente
- entro i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’adozione si provvederà all’approvazione
definitiva, con pubblicazione open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21 c. 7 e 29 del
Codice
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l’avvio
delle procedure di pubblicazione, per l’immediata decorrenza dei termini ai fini della successiva
approvazione del Programma medesimo da parte del Consiglio Comunale, che avverrà nella prima seduta
utile;
Tutto ciò premesso;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto, ai fini dell’adozione del presente aggiornamento alla programmazione triennale
ed annuale dei lavori pubblici, dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce le modalità di
redazione ed approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonchè del Decreto
16.01.2018 n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione 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”;
3. di procedere con il presente documento, per le motivazioni in premessa specificate, all’unione dei
tre Programmi Triennali (2019-2021 – 2020-2022 e 2021-2023) attualmente operativi in un unico
prospetto denominato “Programma Triennale opere pubbliche 2021-2023, che ricomprende – oltre
alle nuove opere pubbliche inserite nel corrente anno 2021 – anche le opere già inserite nei
precedenti Programmi Triennali e non ancora concluse;
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4. di provvedere altresì, contestualmente, all’adozione del quarto aggiornamento del programma
triennale opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021, aggiornamento consistente
nell’inserimento delle seguenti modifiche:
• “Lavori di riqualificazione della piazza di Fontanafredda – 1° lotto
Codice CUI L00162440937202000007
Per quest’opera, già prevista nel triennale per l’importo di € 1.150.000,00.- interamente finanziato con
fondi propri comunali, è previsto un aumento dell’importo complessivo di progetto di € 150.000,00.-.
Viene pertanto stanziato detto importo, finanziato con fondi propri comunali.
L’importo complessivo dell’opera passa quindi dagli attuali € 1.150.000,00.- agli aggiornati €
1.300.000,00.Detti fondi saranno inseriti a Bilancio in sede di approvazione della prossima variazione dello stesso

5. di provvedere al conseguente aggiornamento dei prospetti redatti secondo gli schemi tipo
dell’Allegato I al D.M. 14/2018, costituiti 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
6. di precisare che il programma 2021-2023 come sopra aggiornato sarà pubblicato in formato open
data presso i siti informatici di cui agli articoli 21 c. 7 e 29 del Codice;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 comma 19
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire
l’avvio delle procedure di pubblicazione, per l’immediata decorrenza dei termini ai fini della
successiva approvazione del Programma medesimo da parte del Consiglio Comunale, che avverrà
nella prima seduta utile.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente
effetto di legge.

Indi,
con separata ed unanime votazione
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal
D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

ADOZIONE IV^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

IL Segretario Comunale
F.to Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ADOZIONE IV^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021

Regolarita' tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
INTERESSATO
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
a norma del T.U.E.L. 267/00
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ADOZIONE IV^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021

Regolarita' contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
INTERESSATO
parere Favorevole* di regolarità contabile;
a norma del T.U.E.L. 267/00
*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 135 del 15-11-2021
Oggetto: ADOZIONE IV^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio
2076.

Comune di Fontanafredda li 18-112021

L’ INCARICATO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 135 del 15-11-2021
Oggetto: ADOZIONE IV^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.
L’INCARICATO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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