COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 87

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL

PERIODO 2022-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2022
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di Dicembre 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 Marcella Rossi
Assiste il Segretario Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:
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Presenti n° 15 Assenti n° 2
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Decreto Legislativo 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”;
Richiamato, in particolare, l’art. 21, recante “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti”, da cui discende che:
• le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici (il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro), nonché i relativi aggiornamenti annuali;
• il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio;
• il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 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, l'inserimento nell'elenco annuale è
subordinato alla preventiva approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
• 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;
• l’attuazione viene demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, fino all’entrata in vigore di tale
decreto, si applica l’art. 216, comma 3, dello stesso D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che la programmazione di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è strettamente collegato al
Documento Unico di Programmazione 2022/2023/2024, presentato con deliberazione consiliare n.
62 del 29/07/2021 e alle eventuali modifiche apportate con la nota di aggiornamento;
Richiamato il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14: 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;
Dato atto che, con Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 protocollo n. 16980, è stato conferito
all' Architetto Fabrizio Sermonesi l'incarico di responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio
di questa Amministrazione per l'anno 2021, e pertanto l’incarico di Responsabile della
predisposizione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale dei
lavori;
Dato atto:
• che è stato depositato il programma triennale delle opere pubbliche anni 2022-2024 e
l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022;
•

che fino ad oggi non sono pervenute osservazioni;

Accertato:
• il suddetto elenco annuale dei lavori contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2022 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 20222024, che non varia quello depositato;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022/2024 e l’elenco annuale 2022,
predisposto dall’Ufficio Tecnico, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, sul modello e con
le indicazioni previste dal D.M. Sopra indicato;
Visti gli artt.21 e 216 comma 3 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 267/00 e lo Statuto comunale vigente;
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio
interessato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile di Ragioneria, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 49, I° comma, del T.U.E.L.;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Area tecnica e
Contabile
Il Presidente propone l'effettuazione di un'unica discussione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno
dal n. 4 al n. 8, in quanto tutte connesse all'approvazione del bilancio. Seguiranno votazioni
distinte. Il verbale della discussione è collegato alla Delibera Consiglio Comunale di approvazione
del bilancio.
Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. 15, favorevoli n. 12, contrari n. 3
(Zannoni, Fabrizio, Cellini);
DELIBERA

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di approvare il programma triennale delle
opere pubbliche per il periodo 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che tale programma, stante le fonti di finanziamento ipotizzate, è compatibile con i
vincoli previsti dalle norme vigenti in materia di “finanza pubblica”;
3. di nominare l'arch. Fabrizio Sermonesi, responsabile dell'Area Tecnica, come referente per la
redazione del programma, ai sensi del D.M. sopra indicato;
4. 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;
5. di prendere atto che tale programma è conseguente alla programmazione pluriennale 2022/2024
relativa alle fonti ed agli impieghi in conto capitale la cui documentazione è conservata agli atti;
6. di dare atto che la compatibilità ai vincoli normativi ed operativi degli interventi previsti nel
presente piano triennale, per la sua realizzazione, dovrà trovare puntuale riscontro nel bilancio
di previsione 2022/2024;
7. di dichiarare, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. 15; favorevoli n. 12,

contrari n. 3 (Zannoni, Fabrizio,Cellini), la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Marcella Rossi
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente
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