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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 36 17/10/2018

DELIBERAZIONE NR. 161

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019–2021 E
DELL’ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL DECRETO
LEGISLATIVO n. 50/2016 e s.m. e i.

L’anno duemiladiciotto, questo giorno diciassette, del mese di ottobre, alle ore 8,30,
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- LAMBERTINI Paolo Sindaco SI
- SPERANZA Roberto Vice Sindaco SI
- BRIANO Maurizio Assessore SI
- GARRA Caterina Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- PIEMONTESI Ilaria Assessore SI

6 --

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Isabella Cerisola.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



18/10/2018

NR. 161

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019–2021 E
DELL’ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO
n. 50/2016 e s.m. e i.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Programmazione” nel quale si
dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

VISTO Il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 09/03/2018,
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”.

VISTI gli schemi di Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell’elenco
annuale 2019 redatti dal responsabile della struttura competente a cui è affidata la
predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici
sulla base delle indicazioni di indirizzo politico fornite dall’Amministrazione nonché di
natura finanziaria fornite dall’ufficio che sta predisponendo il Documento Unico di
Programmazione ;

RICORDATO che:
• questo Comune in data 04.08.2017 ha predisposto una ”Scheda Progetto”

relativamente l’intervento denominato “Realizzazione di un nuovo collegamento
viario fra lo svincolo alla S.S. N. 29 in Loc. Moncavaglione e le aree industriali
della frazione Bragno – II lotto funzionale – Importo 2.200.000 Euro”, inoltrata alla
Regione Liguria al fine di accedere ai finanziamenti previsti nell’ambito
dell’”Area di crisi complessa del Savonese” (ex D.M. 21 settembre 2016);

• in considerazione della strutturazione del Bando di riferimento, al fine di
consentire l’assegnazione del predetto finanziamento, l’intervento è stato
traslato nella Programmazione Triennale delle OO. PP. 2019 – 2021 per l’anno
2021;

DATO ATTO che detti schemi, allegati quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, si compongono delle schede richieste dal D.M. n. 14 del
16/01/2018;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per la parte transitoriamente
ancora vigente;

VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;



VISTI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa:

- di approvare gli allegati schemi aggiornati ed integrati del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 e l’Elenco Annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2019;

Di dare atto che:

- i suddetti schemi, conformi al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
14 del 16/01/2018, sono composti dalle seguenti schede:

- Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;

- Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D - Elenco degli immobili del programma
- Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale

- la presente deliberazione ed i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’art.
21 c. 7 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 c. 5 del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14//2018, sul profilo del committente nonché
all’albo Pretorio di questa Amministrazione per 60 giorni;

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4°
comma - del D. lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.



















Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to I. CERISOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 18/10/2018 e vi rimarrà per 60 (sessanta)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267 e per
effetto dell’art. 128 - comma 2 - del D.Lgs. 163/2006.

Cairo Montenotte, li 18/10/2018

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 18/10/2018

Visto:

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39


