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L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• l’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

avente ad oggetto “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, norma 

la fase di redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici da predisporre/aggiornare 

annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

• il Decreto Ministeriale, emanato il 16 gennaio 2018 ed avente ad oggetto “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”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – Serie generale n. 57 del 09/03/2018 ed è entrato in vigore il 24 

marzo 2018 ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto stesso; 

 

• il programma triennale ed il relativo elenco annuale devono esser redatti secondo “schemi 

tipo” di cui all’Allegato I al citato D.M. 16/01/2018 e costituiti da n. 6 schede; 

 

• il D.M. 16/01/2018, all’articolo 5, fornisce la procedura per l’approvazione del Programma 

prevedendo preliminarmente l’adozione da parte della Giunta Comunale dello schema di 

Programma Triennale e dell’Elenco Annuale, su proposta del Responsabile del Programma, 

quindi la sua pubblicazione sul profilo dell’Amministrazione e successivamente la sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente alla approvazione del Bilancio 

di previsione dell’esercizio 2019 e degli altri documenti di Programmazione; 

 

Ritenuto di assumere quale documento identificativo degli interventi necessari al 

soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività lo schema di Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici, proposto dal Responsabile del Programma, dando atto che lo 

stesso è stato redatto in coerenza con i documenti di programmazione dell’Ente; 

 

Dato atto che è stato individuato nella persona del Sig. Graziano Patergnani, 

Architetto, il Dirigente al quale è stata affidata la predisposizione della proposta del Programma 

Triennale che individua anche i lavori relativi alla prima annualità; 

 

Visto: 

• il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

• il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di adottare lo schema di Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2020-2021 

costituito dalle schede di cui al Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, che vengono 

allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, non avvalendosi della 

facoltà prevista dal secondo periodo del comma 5 dell’art.5 del medesimo Decreto; 

 

2. di dare atto che il responsabile del Programma di cui al punto 1) è il Sig. Arch. Graziano 

Patergnani, Dirigente dei Settore Lavori Pubblici. 
 

 


