
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 
19/09/2019 nr. Prot. 4600

Affissa all'Albo Pretorio il 19/09/2019 al 
nr. 382

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE. AGGIORNAMENTO.

Nr. Progr.

Seduta NR.

 64 

29/08/2019

 17 

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 16:30 
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SARCANGELI LUCIANO SINDACO

SMAGGIORE GIOVANNI ASSESSORE

SSARTORI ANDREA ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totale Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il Sig. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 29/08/2019 
 

 

OGGETTO: 
PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE. AGGIORNAMENTO. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
 

 
Premesso che l’art.21, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm. ed ii., dispone che gli Enti 
Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori 
corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  
 
Che  il comma 7 del citato articolo 21 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. prevede che il programma 
triennale nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli elenchi annuali dei lavori sono 
adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero stesso; 
 
Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n.14 del 16 Gennaio 2018, ha 
sostituito il precedente Decreto 24 ottobre 2014, approvando 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; 
 
Dato atto che il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento 
lavoro di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione comunale in materia di 
programmazione dei Lavori Pubblici di importo superiore ad € 100.000,00 e che costituisce 
documento di programmazione delle opere pubbliche da eseguirsi nei successivi tre anni; che viene 
elaborato ogni anno aggiornando quello approvato precedentemente, che identifica i bisogni e le 
esigenze, definisce le finalità, le priorità, i costi da sostenere ed i tempi di attuazione degli interventi;   
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 30.07.2018 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, contenente altresì il programma Triennale 2019-
2021 e l’Elenco Annuale  delle Opere Pubbliche; 
 
Che il programma sopra riportato è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale con n. 460 in data 
19.10.2018 per 60 gg. consecutivi; 
 
Che con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 17.05.2019 è stato aggiornato il programma 
Triennale 2019/2021 e l’Elenco Annuale  delle Opere Pubbliche; 
 
Che il programma sopra riportato è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale in data 12.06.2019 
per 60 gg. consecutivi; 
 
Che occorre provvedere ad un nuovo aggiornamento dello stesso, in funzione della possibilità di 
accesso a finanziamenti pubblici; 
 
Che in ottemperanza a quanto disposto dall’art.21, comma 3 del D.Lgs.n.50/2016, l’inclusione di un 
lavoro nell’Elenco Annuale è subordinata, per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00, alla 
previa approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, salvo che per i lavori di 
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manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi, accompagnata dalla stima 
sommaria dei costi;  
 
Che gli interventi proposti, in vista della possibilità di accesso a finanziamenti pubblici sono i 
seguenti: 
_ interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico  (approvazione progetto di 
fattibilita’ tecnica ed economica in linea tecnica con DGC n.62 del 29.08.2019). CUP: 
F43H19000510001 – importo € 997.000,00 
_ opere di messa in sicurezza ed adeguamento sismico palestra ed annessi spogliatoi della scuola 
primaria e secondaria di I° grado “Don Milani” in via della Gioventu’ (approvazione progetto di 
fattibilita’ tecnica ed economica in linea tecnica con DGC n.63 del 29.08.2019). CUP: 
F43H19000520001 – importo € 2.600.000,00 
 
Ritenuto, pertanto di provvedere all’aggiornamento del Programma Triennale 2019-2021 e l’Elenco 
Annuale 2019, le cui schede sono allegate quale parti integranti e sostanziali alla presente 
deliberazione, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8, art.21 del D.Lgs. 18/04/2016 
n.50; 
 
Visto che gli stessi documenti di programmazione sono stati predisposti a cura dell’Ufficio Tecnico 
comunale sulla base delle disposizioni legislative vigenti a riguardo e degli indirizzi programmatici di 
quest’Amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione; 
 
Visti: 

 il T.U. D.Lgs n. 267/2000; 
 il D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 e ss.mm. ed ii. 
 il D.Lgs. n.56 del 19.04.2017 e ss.mm. ed ii.; 
 il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e ss.mm. ed ii. (per gli articoli ancora in vigore); 
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 Gennaio 2018; 

 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte: 
 
Di aggiornare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l’Elenco Annuale, come da 
schede allegate alla presente proposta; 
 
Di dare atto che il DUP 2019/2021, si intende coerentemente modificato nelle parti interessate dalla 
presente variazione;  
 
Di pubblicare per almeno 30 gg. consecutivi la presente deliberazione e l’allegato programma 
triennale 2012-2021, all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, affinchè ogni cittadino possa 
presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere ratificata in Consiglio 
comunale;  
 
Di dare atto che, il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” è l’Ing. Gabrielli Cristian e gli atti possono essere consultati, con i limiti 
previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Tecnico; 
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Posto che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il sottoscritto responsabile del presente 
procedimento e l’oggetto stesso della procedura e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-
bis del D.Lgs. n.165/2001, al DPR. n.62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016; 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, 
oppure, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, entro 120 
giorni; 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore IV, ai sensi dell’articolo 49 e 147 
bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica 
attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE. 
 
 IL RESP. SETTORE IV - TECNICO 
             (F.to Cristian Gabrielli) 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la proposta; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e 147 
bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 

•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 
 
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
- di rendere propria la suesposta proposta che qui si intende in ogni sua parte riportata. 
 
Dopo di che, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza 
 
Visto l’art. 134, comma 4 ,del D. Lgs 267/2000; 
  
Con votazione separata, unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  
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Delibera nr.  64 Data Delibera  29/08/2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

29/08/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

F.to Geom. Cristian Gabrielli

Data
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Paolo Tinti

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 19/09/2019 al 04/10/2019.

Macerata Feltria, lì 19/09/2019

Viene contestualmente comunicata alla Prefettura.

Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.X

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 19/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Si certifica che la presente deliberazione:

DIVENTERA' ESECUTIVA trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 - 
comma 3 - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Macerata Feltria, lì 19/09/2019

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Macerata Feltria, lì 19/09/2019

Atto di Giunta Comunale n. 64 del 29/08/2019


