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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 23 
 
 
 

Oggetto: Adozione schema di programma triennale (anni 2021/2023) e relativo elenco annuale 
(anno 2021) dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 
1           

 
 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore diciannove e minuti trenta, nella residenza 
comunale si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 
COGNOME E NOME PRESENTE.  

PROMENT  NATALINO X       

LUTZU PIERO X       

CERISEY  MATHIEU X       

DESANDRE' EDY GIUSEPPINA X       

MELLE'  RENZO X       
Totale 5 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario dell’ente locale Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROMENT  NATALINO nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 
19/06/2002 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 24/03/2015; 

 

RAMMENTATO che, a decorrere dall’anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un 
anno in applicazione dell’art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della 
Valle d’Aosta e le loro forme associative, hanno l’obbligo di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto 
della gestione previsti dal decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) che assumono valore a tutti gli 
effetti giuridici, e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del 
citato TUEL, novellato dalla disciplina dell’armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive 
modificazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 23.11.2011, n. 118 “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” e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei 
lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio 

 

RAMMENTATO che, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 36 del D.Lgs. 118/2011 
e s.m.i., l’attività di programmazione rappresenta la fase iniziale e di avvio dell’intero processo di gestione 
economico-finanziaria della pubblica amministrazione; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4 del 24.02.2017 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09.03.2018 
e, in particolare, l’art. 9 relativamente alla predisposizione e approvazione da parte della Giunta dello 
schema del bilancio di previsione e del DUP da sottoporre all’esame del Consiglio; 

 

PRECISATO che occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 
2021/2023, e dell’elenco annuale per l’anno 2021; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 con cui si 
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

PRESO atto che il Segretario dell’ente locale, referente per la programmazione delle opere pubbliche del 
Comune, ha predisposto, in collaborazione con l’ufficio tecnico associato, l’allegato schema del programma 
triennale per gli anni 2021/2023 e l’allegato elenco annuale anno 2021 dei lavori pubblici di importo 
superiore ad € 100.000,00; 

 



ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2021/2023, 
redatto in conformità alle disposizioni sopra citate; 

 

DATO ATTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi programmatici di questa 
Amministrazione; 

 

RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 
2021/2023 e il relativo elenco annuale 2021, nei documenti allegati al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 

VISTI gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;  

 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di adottare l’allegato nuovo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023 

e il relativo elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021, predisposto dal Segretario dell’ente 
locale, referente per la programmazione delle opere pubbliche del Comune in collaborazione con 
l’ufficio tecnico associato, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e composto dalle seguenti schede: 

A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per 
annualità e fonte di finanziamento; 

B. elenco delle opere pubbliche incompiute; 

C. elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al 
completamento di un'opera pubblica incompiuta; 

D. elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 

E. lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 

F. elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 
del DM 14/2018; 

 

2) di pubblicare per 30 giorni consecutivi gli allegati schema di programma triennale dei lavori pubblici 
2021/2023 e relativi elenchi annuali all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, invitando ogni 
soggetto interessato a presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica; 

 

3) di dare atto che, decorsi i 30 giorni di cui al precedente punto, gli schemi di programma triennale dei 
lavori pubblici, unitamente alle osservazioni pervenute, verranno sottoposti all’esame del Consiglio 
comunale, che provvederà alle successive determinazioni e all’approvazione dei medesimi; 

 

4) di recepire i suddetti schemi nel DUP per la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii; 

 

5) di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti 
dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di 
elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 

Natalino PROMENT Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA 
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 
 

 


