Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 121506/2017

N. verbale: 15

N. delibera: 84

dd. 31 marzo 2017

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 31 marzo 2017 alle ore 11.00
con la presenza dei signori:
1) Sebastiano CALLARI
2) Sabina CAUCI
3) Anna Maria CISINT
4) Luca FASAN

Totale presenti:
Totale assenti:
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5) Michele LUISE
6) Giuseppe NICOLI
7) Francesca TUBETTI
8) Paolo VENNI
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Presiede il Vice Sindaco-Presidente Giuseppe NICOLI
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio: Opere Pubbliche e Patrimonio Immobiliare
Unità Operativa: Opere Pubbliche e Sicurezza

OGGETTO: Legge Regionale 31.5.2002 n. 14 art. 7 e D.lgs. 50/2016 art. 21 - Adozione del
“Programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2017 - 2019”

RELAZIONE

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza del
bilancio;
Considerato altresì che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico
di programmazione dell'Ente (DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato alla programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011;
Preso atto che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, previsto
dall'art.21 comma 8, del citato D.Lgs.50/2016 e che, come previsto dal comma 9 del medesimo
articolo, per la programmazione dei lavori pubblici, nelle more, si applica l'art 216 c.3;
Richiamato, quindi, l’articolo 7 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, che prevede che l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, predisposti ed approvati unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno di riferimento, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente
ed in particolare della normativa urbanistica;
Ricordato che:
 il Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002, all’articolo 5, comma 2, stabilisce che il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici viene adottato dall’organo competente secondo
l’ordinamento di ciascuna amministrazione (nella fattispecie, dalla Giunta Comunale) e che al
comma 3 dello stesso articolo si prevede l'obbligo di pubblicità il Programma Triennale con
pubblicazione nella sede dell'Amministrazione per almeno 15 giorni consecutivi;
 il Programma e l'Elenco annuale 2017 dei lavori pubblici da avviare nel primo anno di
programmazione vengono approvati quali allegati integranti al Bilancio contestualmente al
Bilancio di Previsione e Pluriennale dell'Ente;
Dato atto che per la programmazione degli interventi del prossimo triennio, nel Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 (e, più precisamente, nell’Elenco annuale 2017)
particolare attenzione verrà riservata al completamento di quanto già avviato negli esercizi precenti
nonché agli interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale ed alla
riqualificazione e manutenzione straordinaria di strade, piazze e marciapiedi;
Precisato che nel programma non risultano inseriti interventi di manutenzione straordinaria di
singolo importo inferiore ad e 100.000 che comunque risulteranno previsti negli appositi
stanziamenti di bilancio.
Dato atto che in sede di monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica sono stati richiesti alla
Regione spazi finanziari per € 815.000 ai sensi della LR 17 luglio 2015, n. 18, articolo 20, comma
6), importo che, ove concesso e confermato verrà destinato a finanziare ulteriori interventi con
particolare riguardo alle manutenzioni del patrimonio comunale. Inoltre in sede di approvazione del
rendiconto 2016 saranno evidenziate le somme di avanzo vincolato che garantiranno i quadri
economici delle opere già avviate e che in base al relativo cronoprogramma saranno completate
negli esercizi successivi al 2017 dove troveranno copertura con apposita variazione di bilancio.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di adottare i seguenti elaborati parte integrante del presente
provvedimento:
- Programma triennale 2017/2019
- Elenco annuale 2017
- Schede di intervento 2017
Visto il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.Lgs n.
126 dd. 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema
contabile armonizzato.
Richiamato, in particolare, il principio contabile n. 8 applicato alla contabilità finanziaria
riguardante l’esercizio provvisorio.
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ritenute le proprie competenze a provvedere,
trattandosi di atto di natura discrezionale sottratto ai poteri del Dirigente responsabile del Settore;
dato atto che il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, per consentire l’approvazione da parte del Consiglio Comunale
assieme al Bilancio di Previsione 2017/2019;
Ai sensi del comma 9 dell’art. 7 della L.R. 14/2002 il programma triennale e l’elenco annuale dei
lavori, non appena approvato dal consiglio comunale, sarà trasmesso all’Osservatorio dei lavori
pubblici per il tramite della competente sezione regionale.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49,
comma 1, art. 147bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di proposta
deliberativa che comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione economico finanziaria o nel
patrimonio dell’ente;
Dato atto che non si appone il visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in quanto la
presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
DELIBERA

1.

Di adottare, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e dell'articolo 5 del
relativo Regolamento attuativo (approvato con Decr. Pres. Reg., n. 165/Pres del 5.6.2003), il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 che si compone degli elaborati elencati
in premessa, parte integrante del presente provvedimento.

2.

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decr. Pres. Reg. n. 165/Pres del
05/06/2003, la pubblicità al Programma Triennale adottato sarà assicurata a mezzo
pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

3.

Di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019, così come adottato,
verrà approvato dal Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione 2017/2019, di
cui costituirà parte integrante.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
Visto il parere contabile favorevole espresso dal Dirigente ad interim dell’Area Servizi Finanziari e
di Supporto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione

A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.-

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco-Presidente
Giuseppe NICOLI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

