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             L’anno   duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 18.00 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 

PILLITTERI CHIARA   SINDACO     Assente 

DESTEFANI MIRCO   ASSESSORE     Presente 

PAROLI SARA    ASSESSORE     Presente 

             

             

 

      Totale presenti   2 

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mirco Destefani   nella sua qualita' di 

Vice-Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

DELIBERA N. 113   DEL 24.09.2018 

 

======================================================================= 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi e 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 economico-finanziaria 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. Per i 

lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici 

approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di 

cui all’articolo 23, comma 5.”;  

- al comma 8 stabilisce che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza 

unificata sono definiti: 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 acquisto 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 minimo richiesto 

per tipologia e classe di importo; e) 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; f) 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”;  

 

Visto, inoltre, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.1.2018, n. 14, 

avente ad oggetto il “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”, 

pubblicato sulla GURI - Serie Generale n.57 - del 09-03-2018; 

 

Dato atto che per i lavori, a decorrere dal periodo di programmazione 2019/2021, trova 

applicazione il nuovo Decreto di cui al punto precedente, in quanto l’art. 9 dello stesso prevede che 

“Il  presente  decreto  si   applica   per   la   formazione   o l'aggiornamento dei programmi 

triennali dei  lavori  pubblici  o  dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi 

effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e  per il periodo di 

programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti  24 ottobre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del  5 dicembre 2014, è 



 

 

abrogato a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Fino alla data di 

operatività del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice 

e  il  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  24  ottobre  2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014”;  

 

VISTO l’art. 5 del Decreto citato dispone che:  

- l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 

proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere pubblicato sul profilo 

committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazione entro 30 

giorni dalla sua pubblicazione;  

- lo schema in argomento venga approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di 

conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni; 

- nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei 

lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella 

sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui 

corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.  

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 9 dell’art. 5 sopra citato, “I programmi triennali di lavori 

pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo 

competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di 

quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche 

riguardino: a) omissisi, b) l'aggiunta di uno o piu' lavori in conseguenza di atti amministrativi 

adottati a livello statale o regionale; c) l'aggiunta di uno o piu' lavori per la sopravvenuta 

disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima 

approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi 

d'asta o di economie; Omissis……..;  

 

PRESO ATTO che per assenza previsioni di lavori pubblici sopra € 100.000,00 le schede del 

triennale 2019/2021 e dell’annuale 2019 non vengono redatte; 

 

VISTO che il responsabile del Settore competente, mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità tecnica, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 

del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 
VISTI, infine: 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- il D.M. n. 14 del 16.1.2018;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato. 

 

2. DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021, dell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2019 è negativo per l’assenza di previsione di opere pubbliche 

per gli anni di riferimento. 

 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del DM del MIT n. 14/2018, sarà data 

comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di 



 

 

cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 

21, comma 7 e 29 del codice, della mancata redazione del programma Opere Pubbliche 

2019/2021, per assenza di opere sopra € 100.00,00.  

 

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che, laddove, per sopravvenute disponibilità finanziarie si 

provvederà all’aggiornamento del Piano Triennale Opere Pubbliche con l’inserimento 

dell’opera e ad adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, 

commi 1 e 2, del codice. 

 

5. DI DARE ATTO che lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e 

dell’elenco annuale 2019,  sarà sottoposto al Consiglio Comunale in sede di approvazione 

della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata, unanime e favorevole votazione 

palesemente espressa  
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° co., del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Parere preventivo regolarità contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria – D.Lgs. 

n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012. 

 

 

OGGETTO 
 

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 
(ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 – D.M. N. 14 DEL 16.1.2018). 
 

 
Parere preventivo regolarità amministrativa  

 
 
La sottoscritta Geom.  Grassi Anna , Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità tecnica 

e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione. 

 

Fiesse, lì   24.09.2018 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

         ( F.to  Geom. Grassi Anna ) 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 
2019 (ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 – D.M. N. 14 DEL 16.1.2018). 
 
 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Favorevole                                                           

                                                                  

Fiesse , li  24.09.2018    

           

       

Il Responsabile del Servizio 

         ( F.to  Geom. Grassi Anna ) 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

L’Assessore                Il Vice- Sindaco   Il Segretario Comunale 

F.to Paroli Sara                       F.to  Destefani Mirco               F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio 

ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno 

2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 

Addì,  26.09.2018 

 

                                                                                             L’Impiegata Addetta 

                                                                                            F.to  Fanconi Donatella 

 

 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di 

inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 4134 del 

26.09.2018    ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000. 

 

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, 

comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________ 

 

Addì, 24.09.2018 

 

                                  

                                                                                        Il Segretario Comunale 

 

 

                   

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

F.to   Il Segretario Comunale 


