
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   535    del   6 Novembre 2018

OGGETTO:  ADOZIONE DELLO SCHEMA DI  PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI  PUBBLICI   ANNI  2019-2020-2021  E  RELATIVO ELENCO  ANNUALE 
2019 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL D.M. 16/1/2018 N. 14. 
ADEGUAMENTO ALLA VERSIONE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DELLA 
G.C. N. 391 DEL 31/7/2018        

L’anno duemiladiciotto questo giorno 6 (sei) del mese di Novembre alle ore 13:20, 
legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI

2 MARTINELLI MATTEO Vice Sindaco SI

3 BRUSCHI MAURIZIO Assessore SI

4 FORTI FEDERICA Assessore NO

5 GALLENI ANNA LUCIA Assessore SI

6 RAGGI ANDREA Assessore SI

7 SCALETTI SARAH Assessore SI

8 TRIVELLI ALESSANDRO Assessore SI

Partecipa  IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO

Il  Dott.  DE  PASQUALE  FRANCESCO  assume  la  presidenza  e,  constatata  la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ 
oggetto del presente atto.

ORIGINALE



Del. 535 / 2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI e RICHIAMATI:
- La parte II, Titolo IV “Investimenti” del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che prevede le 
fonti di finanziamento (art.199) e la programmazione degli investimenti (art.200), 
nonché l’art. 42 “Attribuzioni dei Consigli”, comma 2 lettera b), che attribuisce al 
Consiglio Comunale l’adozione di provvedimenti avente valore di atti fondamentali 
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, tra i quali sono compresi “i pro-
grammi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici”;

- L’art. 21 comma 3 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 il quale dispone che “il program-
ma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavo-
ri il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa at-
tribuzione del codice unico di progetto di cui all’art. 11, della legge 16/1/2003 n. 3, i 
lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazio-
ne dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ov-
vero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto or-
dinario o di altri  enti pubblici.  Per i lavori di importo superiore a 1.000.00,00 di 
euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

- L’art. 21 comma 8 del citato D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 67/2017, 
che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d’intesa con la Confe-
renza Unificata, il compito di definire, con proprio decreto:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in 
lotti  funzionali,  nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di 
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un ac-
quisto non previsto nell’elenco annuale; 
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione mini-
mo richiesto per tipologia e classe di importo; 
gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate 
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi 
ai contratti; 
e) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori 
e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura 
di affidamento.

- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 
2018, “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblica-
zione del programma triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma biennale  per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti an-
nuali” pubblicato sulla G.U. n. 283 del 5/12/2014;

- la deliberazione di GC. 391 del 31/07/2018 avente per oggetto: “Adozione dello 
schema di programma triennale dei lavori pubblici anni 2019-2020-2021 e relativo 
elenco annuale 2019, ai sensi dell’art 21 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 16/01/2018 
n. 14”;

DATO ATTO che a seguito delle proposte di modifica pervenute dall’Ammi-
nistrazione e dai Responsabili del Procedimento dell’U.O. Strade ed Edilizia Pub-
blica come stabilito dalle 2 Linee guida n. 3 art. 5.1.2. approvate dal Consiglio del-
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l’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, il dirigente del Settore Opere 
Pubbliche ha provveduto a riformulare lo schema di programma triennale ed elen-
co annuale, il tutto ai fini della sottoposizione della proposta all’esame ed alla valu-
tazione  dell’organo  competente  alla  approvazione  della  proposta  definitiva,  nel 
contesto della sessione dedicata all’esame ed alla approvazione del bilancio di 
previsione annuale;

VISTO lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici anni 2019-
2020-2021 aggiornato e relativo elenco annuale 2019, redatto dal Referente del 
Programma, Responsabile del Settore Opere Pubbliche, a cui è affidata la predi-
sposizione del programma annuale sulla base delle proposte inviate dai responsa-
bili del procedimento e sulla base delle disposizioni impartite dall’Amministrazione, 
allegato  quale  parte integrante  alla  presente  deliberazione,  composto  dalle  se-
guenti schede redatte sulla base degli schemi tipo di cui all’allegato 1 del citato 
D.M. n. 14 del 16/01/2018:
- Scheda A “ quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- Scheda B “elenco delle opere pubbliche incompiute”;
- Scheda C “elenco degli immobili disponibili di cui agli art. 21, commi 5 e 191 del 
codice”;
- Scheda D ”elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi es-
senziali alla loro individuazione”;
- Scheda E “elenco dei lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione 
degli elementi essenziali alla loro individuazione”;
- Scheda F “elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non ripro-
posti e non avviati”;

RITENUTO opportuno procedere all’esame ed adozione dell’allegato sche-
ma di programma aggiornato, contenente l’indicazione del costo degli interventi ri-
partito sulle annualità;

RICORDATO  che,  in  adempimento  alle  disposizioni  sopra  citate,  dette 
schede saranno successivamente e definitivamente approvate unitamente al Bi-
lancio Preventivo 2019-2021, ai sensi dell’art 21, comma 1, secondo periodo, del 
D.Lgs 50/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Luca Amadei e dal Di-
rigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Patrimonio Massimiliano 
Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità conta-
bile, posti in allegato al presente atto;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO il  D.lgs 50/2016;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti  nr 14 del 16/0172018;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, lo schema di Pro-
gramma Triennale dei lavori pubblici anni 2019-2020-2021 aggiornato e relativo 
elenco annuale 2019, redatto dal Referente del Programma e Responsabile del 
Settore Opere Pubbliche, a cui è affidata la predisposizione del programma an-
nuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento e sulla 
base delle disposizioni impartite  dall’Amministrazione,  allegato quale parte inte-
grante alla presente deliberazione, composto dalle seguenti schede redatte sulla 
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base degli schemi tipo di cui all’allegato 1 del citato D.M. n. 14 del 16/01/2018:

- Scheda A “ quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- Scheda B “elenco delle opere pubbliche incompiute”;
- Scheda C “elenco degli immobili disponibili di cui agli art. 21, commi 5 e 191 del 
codice”;
- Scheda D ”elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi es-
senziali alla loro individuazione”;
- Scheda E “elenco dei lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione 
degli elementi essenziali alla loro individuazione”;
- Scheda F “elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non ripro-
posti e non avviati”;

2. di pubblicare l’allegato schema di Programma Triennale dei lavori pubblici anni 
2019-2020-2021 e relativo elenco annuale 2019 sul profilo del Comune di Carrara, 
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osserva-
torio di cui all'articolo 213 del Codice, attraverso il sistema informatizzato regionale 
SITAT-SA;

3. di individuare, quale referente per la redazione del programma triennale dei la-
vori pubblici, ai sensi dell’art 3, comma 14 del citato D.M. 14/2018, il Dirigente del 
Settore Opere Pubbliche;

4. di nominare ai sensi del disposto dell’art. 5 della L 241/90 e dell’art.10 del D.Lgs 
163/2006 responsabili unici del procedimento i tecnici indicati in ogni singolo inter-
vento di cui all’allegata scheda E relativa all’elenco annuale 2019;

5. di dare atto che il suddetto Programma Triennale dei lavori pubblici verrà delibe-
rato dal Consiglio Comunale, unitamente all’elenco annuale dei lavori relativi al-
l’anno 2019 in occasione dell’approvazione del Bilancio Comunale di Previsione.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DE PASQUALE FRANCESCO  BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

              IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.

5


	ORIGINALE
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	N° 535 del 6 Novembre 2018

	LA GIUNTA COMUNALE
	IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
	DE PASQUALE FRANCESCO BOLDRINI CRISTIANO
	PUBBLICAZIONE

	Copia della presente deliberazione in data _______________________________
	e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari
	IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
	Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO

