DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 18/02/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023.
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di Febbraio, alle ore 19:30, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha
convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma 2,
del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm..
Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

CINTI MONICA

SINDACO

P

ZANARINI STEFANO

CONSIGLIERE

P

LELLI NICCOLO'

CONSIGLIERE

P

FABBRI BARBARA

CONSIGLIERE

P

DE GIACOMI GIORGIA

CONSIGLIERE

P

BATTISTINI MAURO

CONSIGLIERE

P

MAIORELLI BARBARA

CONSIGLIERE

A

REINA ALICE

CONSIGLIERE

P

NANNETTI IRENE

CONSIGLIERE

P

VILLANOVA COSIMO

CONSIGLIERE

P

VENTURA STEFANIA

CONSIGLIERE

P

VENTURELLI FABRIZIO

CONSIGLIERE

P

FORNI ITALO

CONSIGLIERE

A

ANDREOLI MARIA ALESSANDRA

CONSIGLIERE

A

BERTARINI FLAVIO

CONSIGLIERE

P

GAMBARINI SIMONE

CONSIGLIERE

P

CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

IODICE MARIACONCETTA

ASSESSORE ESTERNO

P

MONTI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

P

SCRUTATORE

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti
necessari.

Si dà atto che la presente seduta si svolge secondo le misure organizzative urgenti e i
criteri di trasparenza e tracciabilità per svolgimento sedute di Consiglio e Commissioni in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, decretate dalla Sindaca in
data 26.3.2020 prot. 5553.
Si dà inoltre atto che Sindaca, Assessori esterni, Segretaria Comunale e Consiglieri
presenti, sono connessi in videoconferenza. La Sindaca, la Segretaria Comunale e l'Assessore
Zanarini sono fisicamente presenti in municipio (componenti Consiglio presenti n. 14).
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’articolo 21 il quale:
 al comma 1 prevede, che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale
dei lavori pubblici e che i programmi siano approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economicofinanziaria degli enti ;
 al comma 3 prevede che “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 gennaio 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 a statuto ordinario o di altri enti pubblici”;
Richiamato inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale
prevede che, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del
Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sia approvato
definitivamente il programma triennale dei lavori pubblici unitamente all’elenco annuale;
Considerato che:
 con delibera n. 5 del 26.01.2021 la Giunta Comunale ha adottato il programma triennale
delle opere pubbliche 20212023 ed il relativo elenco annuale;
 il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente, nella
sezione “amministrazione trasparente”, all’albo pretorio per 60 giorni, nonchè sul sito
informatico dell'osservatorio di cui all'articolo 213 del D. Leg.vo 50/2016;
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco
annuale dei lavori dell’anno 2021, redatti dalla Responsabile del 4° Settore  Gestione del
Patrimonio, Ing. Silvia Malaguti, sulla base del precedente programma triennale secondo il
sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate
dai responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, di
cui all’allegato I, così composto:
 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;
Visto quindi che:

 il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della
competenza potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza
dell’obbligazione;
 il programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT
16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della
programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale;
Richiamati inoltre:
 il D.Lgs. n. 118/2011, con il quale è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile
delle regioni e degli enti locali nota come armonizzazione ed in particolare l'articolo 1,
comma 1, il quale prevede l'entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1°
gennaio 2015;
 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 23
giugno 2011), il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e
passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente devono essere imputate a bilancio
quando l'obbligazione viene a scadenza secondo un cronoprogramma contenente i tempi di
attuazione;






Visti
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 118/2011;
il D.lgs. n. 50/2016;
il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
lo Statuto Comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che l'istruttoria della presente deliberazione è stata curata dalla Responsabile
del 4° Settore, ing. Silvia Malaguti;
La Sindaca in premessa richiama la normativa che disciplina il programma in oggetto
specificando che in tale elenco rientrano per legge solo i lavori di importo superiore a 100.000
euro. Non essendoci interventi la Sindaca indice la votazione.
Dell'intervento, riportato in sintesi, si conserva agli atti la videoregistrazione.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 4°
Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
Proceduto a votazione per appello nominale che ha avuto il seguente risultato:
Componenti Consiglio presenti n. 14
Astenuti n. 2 (Bertarini  MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI e Corbari  MOVI
MENTO CINQUE STELLE)
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
DELIBERA
1)  di approvare, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dell'art. 5,
comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma triennale delle
opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021, secondo
il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, ed allegate
al presente provvedimento sotto l'Allegato I quale parte integrante e sostanziale;
2)  di dare atto che il programma triennale ed il relativo programma annuale sono pubblicati
ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 5, comma 5, del D.M. MIT
16 gennaio 2018, n. 14, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione
trasparente" e all'Albo Pretorio online del Comune per 60 giorni, nonchè sul sito
informatico dell'osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo codice, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
3)  di dichiarare, con separata votazione per appello nominale che ha avuto lo stesso risultato
della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di
provvedere all’approvazione del bilancio di previsione esercizi 20212023.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 20212023

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto MALAGUTI SILVIA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 21 del 10/02/2021.

Monte San Pietro, 10/02/2021
Il Responsabile di Settore
MALAGUTI SILVIA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 20212023
Sulla presente proposta di deliberazione n° 21 del 10/02/2021.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/03/2021.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 28/03/2021 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

