Comune di Ronchi dei Legionari
Medaglia d’ Argento al Valor Militare

Telefono 0481-477.111 Provincia di Gorizia
C.F. e P.IVA 00123470312
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
www.comuneronchi-it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
24 FEBBRAIO 2021

N. 33 d’ordine.

OGGETTO: Adozione del programma triennale 2021 - 2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici.

L’anno 2021 il giorno 24 del mese di FEBBRAIO alle ore 15:30, nella Sala Giunta - in videoconferenza
si è riunita la Giunta Comunale mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 73 comma 1, D.L.
17.03.2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco,
giusto decreto dd. 20.03.2020.
Con l’intervento dei sigg.:
Livio Vecchiet
Battistella Bersa Erika
Benvenuto Mauro
Cettul Elena
Conte Paola
Fontanot Roberto
Martinelli GianPaolo

Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente in videoconferenza
Presente
Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Generale Candotto dott.ssa Rita.
Il Presidente Livio Vecchiet constata il numero legale degli Assessori.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli art. 151 rubricato: “Principi generali” e 170 “Documento unico di programmazione economica”
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
secondo i quali gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine
presentano il DUP Documento Unico di Programmazione;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” con particolare riguardo all’art. 3 rubricato “Principi
contabili generali e applicati”;
VISTI i paragrafi 4.2 e 8 recanti rispettivamente “Gli strumenti della programmazione degli enti locali”
dell’allegato 4/1 recante “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” del
D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 il quale prevede che, tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali, il
DUP Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di
programmazione;
PRESO ATTO che il DUP si compone di due sezioni la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO). La SeS concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3° del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e individua gli indirizzi strategici dell’ente. Per l’individuazione degli obiettivi
strategici è necessario un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne
dell’ente. Tra le condizioni interne l’analisi richiede l’approfondimento delle previsioni riferite alla
realizzazione delle opere pubbliche con l’indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e
dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento
della SeS;
CONSIDERATO altresì che la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente ed individua, per ogni
missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella
SeS. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere e si struttura in due parti fondamentali dove la parte 2 deve contenere
anche la programmazione delle opere pubbliche;
CONSIDERATO che secondo i principi contabili su richiamati “La realizzazione dei lavori pubblici degli
enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che
sono ricompresi nella SeO del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il
loro finanziamento”;
VISTO l’art. 21 rubricato “Programma delle acquisizioni delle stazione appaltanti” del D.Lgs. 18.04.2016,
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n. 50 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono 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;
RILEVATO che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 e indicano 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. Per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00, ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle
alternative progettuali;
VISTO, altresì, che ai sensi dell’art. 7, comma 1°, della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i., l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali;
CHE ai sensi dell’art. 7, comma 2°, della L.R. 31.05.2002, n. 14, come modificato dall’art. 13, comma 3°,
della L.R. 12 del 30.04.2003, detto programma deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dei
documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
durante l’anno;
CHE ai sensi del combinato disposto del comma 6° del medesimo art. 7 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e
l’articolo 38 della Legge Regionale 17.07.2015, n. 18 precisa che i Comuni adottano i documenti contabili
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge
regionale;
VISTO che, sulla base di quanto recitato dal comma 8° dell’art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. il
Ministero delle Infrastrutture ha emanato in data 16.01.2018 il Decreto n. 14 “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;
RILEVATO che l’art. 3 del succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16.01.2018, n. 14
prevede che, fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3° secondo periodo del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le
amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero
lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a €
1.000.000,00 e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti
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funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a € 1.000.000,00, quantificando le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro;
VISTO l’art. 5 del pre menzionato Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16.01.2018, n. 14 il quale
prevede che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1° secondo periodo del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e s.m.i. nonché dei termini di cui ai commi 5° e 6° dell’articolo stesso, sono adottati lo
schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici e
successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del
committente.
RILEVATO che le opere da inserire nel programma triennale 2021 – 2023 ed annuale 2021 dei lavori
pubblici sono elencate nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
VISTE le schede A, B, C, D, E ed F di cui all’allegato I del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del
16.01.2018, n. 14 riportanti l’elenco dei lavori pubblici anni 2021 – 2023 e quello annuale 2021, redatte
dal Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici – Gestione del Territorio - Ambiente;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16.01.2018, n. 14;
VISTA la L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. recante “Disciplina organica dei lavori pubblici”;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 19° della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come sostituito dall’art. 17, comma 12°
della L.R. 24.05.2004, n. 17;
tutto ciò premesso,

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 1°, della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. e dell’art. 21
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
2) DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 7, comma 2°, della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. e 21,
comma 1° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., detto programma deve essere predisposto ed approvato
nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, nonché degli art.li 151
rubricato “Principi generali” e 170 “Documento unico di programmazione economica” del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” s.m.i.;
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3) DI ADOTTARE con il presente provvedimento, per le ragioni citate in premessa e qui integralmente
richiamate, il programma triennale 2021 - 2023 e l’elenco annuale dei lavori da avviare nel 2021, redatto
dal Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici – Gestione del Territorio – Ambiente in conformità agli
schemi tipo di cui all’allegato I del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16.01.2018, n. 14;
4) DI DARE ATTO che il programma triennale 2021 - 2023 e l’elenco annuale 2021 sono depositati
presso l’Ufficio Lavori Pubblici – Gestione del Territorio – Ambiente e che saranno pubblicati con le
modalità di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16.01.2018, n. 14;
5) DI PRECISARE che il programma triennale 2021 - 2023 ed elenco annuale 2021 verranno approvati
dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 e del
Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023 di cui fanno parte integrante;
6) DI DARE ATTO che le opere previste nel programma triennale 2021 - 2023 ed elenco annuale 2021
dei lavori pubblici adottato con la presente delibera di Giunta Comunale verranno realizzate
compatibilmente e nel rispetto dei limiti di spesa in conto capitale imposti delle norme di pareggio di
bilancio di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” con particolare riguardo all’art. 3 rubricato “Principi
contabili generali e applicati”;
7) DI DARE ATTO che il programma triennale e l’elenco annuale potranno essere oggetto di revisione
con le modalità di cui all’art. 5, comma 9° del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16.01.2018, n.
14.
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OGGETTO: Adozione del programma triennale 2021 - 2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchi dei Legionari, 19 febbraio 2021
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE
ING. MARCO PORTELLI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchi dei Legionari, 22/02/2021
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE
TIZIANA LAURENTI
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L’argomento all’ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti
espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
e s.m.i.

Il Sindaco
Vecchiet Livio

Il Segretario Generale
Candotto dott.ssa Rita

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/02/2021 viene pubblica all’Albo Pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 12/03/2021.
Ronchi dei Legionari, lì 25/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
p.a. Daniela Vittori
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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