
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 6

                                                                                      

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE E DELL?ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PUBBLICI, CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2017- 2019

L’anno 2017, il giorno 24 del mese di gennaio   alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze,previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è 
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Consigliere Sig. Brunetti viviana
Assiste il Segretario  Piera Ghirardini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RETINI SERGIO SINDACO P
PALLI VALENTINA CONSIGLIERE P
GHIRARDINI DANIELE CONSIGLIERE P
VITALI ROBERTO CONSIGLIERE P
SILVESTRI MARIO CONSIGLIERE A
GEMINIANI VALERIA CONSIGLIERE A
DE FRANCESCO MARIO CONSIGLIERE A
GORI JACTA CONSIGLIERE P
PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE P
SAPORETTI LUCIA CONSIGLIERE P X
BONDI SILVANA CONSIGLIERE P
TARRONI GIOVANNI CONSIGLIERE P
FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE P X
CONTI ENRICO CONSIGLIERE P X
CELLINI ARIANNA CONSIGLIERE P
BRUNETTI VIVIANA CONSIGLIERE P
MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE P

Presenti n°  14 Assenti n° 3

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l’art.  21  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in  
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con il quale è stato peraltro abrogato il D.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che, per lo svolgimento dell’attività di realizzazione di 
lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenuti a predisporre ed approvare un 
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;

 il comma 3 del suddetto art.21 sancisce 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'art. 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”;

 il comma 8 del medesimo art.21 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di  
dare attuazione alle novità sulla programmazione, introdotte per l'appunto dal nuovo codice dei contratti;

 il comma 9 dello stesso articolo stabilisce che fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica  
l'art.216, comma 3, che testualmente recita “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21,  
comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni  
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla  
realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei  
progetti esecutivi  già approvati  e dei lavori di  manutenzione e recupero del  patrimonio esistente,  nonché degli  
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le  
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano  
necessarie prima dell'adozione del decreto”;

Riscontrato che:
 alla data odierna il suddetto decreto ministeriale non è stato ancora emanato;

Ritenuto pertanto che:
 in attesa del decreto attuativo (il termine del 18 luglio è ampiamente scaduto) siano applicabili le vecchie regole, sia  

per la gestione dell'anno in corso sia per la nuova programmazione e quindi:
entro il 15 ottobre la giunta comunale deve adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici  
2017-2019 e di aggiornamento annuale, facendo riferimento agli schemi e modelli approvati con decreto del  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014;
lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai  fini della loro  
pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, all’albo pretorio del  
comune;
i  l  programma  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  da  realizzare  devono  essere  approvati  
dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi dell'art. 
216  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  sono  pubblicati,  dopo  l'approvazione,  tempestivamente  sui  siti  informatici 
predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e province autonome, e 
per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici;

Dato atto:
 che con delibera della Giunta Comunale n. 135 del 14/10/2016, è stato adottato il programma triennale delle opere 

pubbliche anni 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2017;

 che il suddetto programma è stato pubblicato sul sito internet del comune e all'Albo pretorio on line dal 15/10/2016 
al 15/12/2016 consecutivamente, a disposizione per eventuali osservazioni da presentare entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione;

 che fino ad oggi non sono pervenute osservazioni;
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Accertato:
 i  progetti  delle opere relative all’anno 2017 inclusi nell’elenco annuale dei  lavori  da realizzare per il  prossimo 

esercizio sono stati approvati con le deliberazioni della Giunta Comunale ………..….. che, allegate, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 il suddetto elenco annuale dei lavori contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio annuale di 
previsione dell’esercizio finanziario 2017 ovvero disponibili o acquisibili in base a contributi o risorse, ai sensi della  
vigente normativa in materia;

Esaminato:
 lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019, che non varia  

quello approvato con la citata delibera di giunta comunale n. 135 del 14/10/2016;

Visti:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011;
 decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 lo statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Area tecnica e Contabile
Con la seguente votazione resa in forma palese: presenti n.14, favorevoli n.9, contrari n. 5 (Cellini, Conti, Brunetti,  
Mazzoli, Fabrizio);

DELIBERA

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di approvare lo schema del programma triennale delle opere  
pubbliche  per  il  periodo 2017-2019 e  l'elenco  annuale  dei  lavori  per  l'anno 2017,  allegato  alla  presente,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati  
dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi dell'art. 216 
del  D.Lgs.  n.  50/2016 e sono pubblicati,  dopo l'approvazione,  tempestivamente sui  siti  informatici  predisposti  
rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e province autonome, e per estremi 
sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici;

3. di dichiarare, con la seguente votazione resa in forma palese: presenti n.14, favorevoli n.9, contrari n. 5 (Cellini,  
Conti,  Brunetti,  Mazzoli,  Fabrizio),  la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134,  
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA LL.PP. E PATRIMONIO

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE E DELL?ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2017- 2019

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 19/01/2017

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

SERMONESI FABRIZIO 
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PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE E DELL?ELENCO 
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Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 19/01/2017

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARA

Firmato Digitalmente

Omar Laghi
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Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Brunetti viviana
Firmato digitalmente

Piera Ghirardini
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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