
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  173  DEL  13/10/2022 

  ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI "2023
- 2025" ED ELENCO ANNUALE 2023 

L'anno  duemilaventidue , il giorno   tredici , del mese di   Ottobre, alle ore 17:00,  nella sala
Giunta della Residenza comunale,  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 FORONCHI FRANCA Sindaco P

2 BELLUZZI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 GABELLINI CLAUDIA Assessore P

4 ROMEO NICOLA ANTONIO Assessore P

5 UGUCCIONI ALESSANDRO Assessore P

6 VACCARINI FEDERICO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale Dott.  Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   215  (proponente:  UGUCCIONI  ALESSANDRO)
predisposta in data  10/10/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   12/10/2022 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 05 Dott  GADDI BALDINO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 13/10/2022
dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _RUFER  CLAUDIA
MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  215 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi  d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  215  del 10/10/2022 

  ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI "2023 - 2025" ED ELENCO ANNUALE 2023 

Assessore competente:   UGUCCIONI ALESSANDRO 

Settore proponente:   SETTORE 05 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili,
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024:
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che l'art.  21 del  D.Lgs. n.  50 del  18 aprile 2016 prevede che le  amministrazioni
aggiudicatrici  adottino il  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  contenente  interventi  di  importo
superiore  a  €  100.000,00,  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto  dei  documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti;

DATO ATTO altresì che:

- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto  nel Documento Unico di Programmazione
dell’Ente (parte integrante del  DUP nella  Sezione Operativa),    predisposto nel  rispetto di  quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i.;

-  occorre  provvedere  alla  redazione   del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2023-2025,  in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio  2018, n.
14,  che  approva  le  procedure  e   schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma
triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale  e relativi   aggiornamenti;



PRESO ATTO che è stato predisposto, dal competente Responsabile del Programma Dott.
Baldino Gaddi,  lo schema  del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l'elenco annuale
2023,  nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell'Ente, sulla base dei
sopracitati schemi-tipo di cui al  decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio
2018, n. 14,  così come riassunti nell'allegato riepilogativo (Allegato 1) parte integrante e sostanziale al
presente atto;

ESAMINATO e condiviso il programma e l'elenco annuale proposti;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e  del citato Decreto Ministeriale
n. 14/2018: 

-  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 economico-finanziaria degli
enti;

- il programma triennale e relativo elenco annuale dovranno essere adottati e affissi all'albo pretorio e
pubblicati  sul  sito  internet  del  comune  di  Cattolica  per   consentire  la  presentazione  di  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente.
L’approvazione definitiva del  programma triennale,  unitamente all’elenco annuale dei  lavori,  con gli
eventuali aggiornamenti,  da parte del Consiglio Comunale in coerenza ai documenti di bilancio, avverrà
entro i successivi  trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle
consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

- ai sensi dell’art. 21 comma 7 del Codice:  “….  il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all’articolo 29, comma 4”.

VISTO l’art. 21, del  D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, altresì:

      -  il Dec. Legs.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
      - lo Statuto Comunale vigente;

- il D.Lgs. n. 165/2001;
      - il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
      
      RITENUTO di provvedere in merito;

D E L I B E R A

1)-  DI  DARE  ATTO che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di adottare ai sensi dell'art.  21 del Codice dei Contratti e per le motivazioni in premessa citate, lo
schema di   programma triennale  2023-2025 dei  lavori  pubblici  e  l’elenco annuale   delle  opere  da
eseguirsi nell'anno 2023, sulla base degli  schemi-tipo di cui al  decreto del Ministro delle Infrastrutture
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e dei Trasporti 16 gennaio  2018, n. 14, così come riassunti nell'allegato riepilogativo (Allegato 1) parte
integrante e sostanziale al presente atto;                               

3)-  di  dare  atto  che  tale  programma e  relativo  elenco annuale  saranno   pubblicati  sul  profilo  del
committente del Comune di Cattolica per  consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro
trenta giorni dalla pubblicazione stessa. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all’elenco annuale  dei  lavori,  con gli  eventuali  aggiornamenti,   da parte del  Consiglio Comunale  in
coerenza  ai  documenti  di  bilancio,  avverrà  entro  i  successivi  trenta  giorni dalla  scadenza  delle
consultazioni,  ovvero,  comunque,  in  assenza  delle  consultazioni,  entro  sessanta  giorni dalla
pubblicazione;

4)- di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo strumento di Programmazione
Triennale  ed  Annuale  siano  inviate  al  Responsabile  per  la  Programmazione  Triennale  dei  Lavori
Pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;

5)- di dare altresì atto che, successivamente,  dopo l’approvazione, il programma triennale e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 21,
comma 7  del  Codice  dei  Contratti,  sul  profilo  del  committente  dell'Ente,  sul  sito  informatico  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni  di cui all’articolo 29, comma 4;

6)-  di  incaricare il  Dirigente del   Settore  5,  Dott.  Baldino Gaddi,   Responsabile  del  Programma e
Responsabile  del  presente   Procedimento,  a  curare,  dopo  la  relativa  adozione  del  sopracitato
“Programma Triennale ed elenco annuale”,  la pubblicazione come indicato al precedente punto;

7) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma
del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto
disposto.        
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCA FORONCHI ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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