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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO: MODIFICA   SCHEMA   DEFINITIVO   DEL   PROGRAMMA  TRIENNALE 

2022/2024  E DELL'ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI E DEL  

PROGRAMMA  BIENNALE 2022/2023 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.         

 

 

L’anno duemilaventidue addi dieci del mese di febbraio alle ore 09.10 nella Sede 

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la 

Giunta Comunale. 

Risultano Presenti: 

   

• POGGI MARCO SINDACO Presente 

• FERRARI ROMANO VICESINDACO Presente 

• ZELASCHI ALICE ASSESSORE Presente 

• BEVILACQUA ELISABETTA 

• LARGAIOLLI MARCO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Presente 

Presente 

   

 

 Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO. 

 

Il sig. MARCO POGGI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 

segnata all’ordine del giorno: 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio 

della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di 

ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 

temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge 

o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, primo comma, 

differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze; 

- con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 24 

gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella 

seduta del 22 dicembre 2021, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali; 

• al comma 3, il quale prevede 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'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 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici 

approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui 

all’articolo 23, comma 5”; 

• al comma 6, il quale prevede che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i 

bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, 

entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 

milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei 

soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e 

delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le 

amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

• al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo  

a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di 

realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; 

c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo; 

e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm#513
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm#513


 

 

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante 

“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.”, che si applica dal triennio 2019/2021, in relazione a quanto stabilito 

dall’art. 9 del citato decreto; 

RICHIAMATI inoltre: 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento 

contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 3, 

comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale 

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate 

e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un 

crono programma contenente i tempi di attuazione; 

VISTO quindi che: 

• il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata 

e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 

• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 16/01/2018, prevedono che le 

opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza 

alcun riguardo per i tempi di realizzazione; 

• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si 

rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che metta 

in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del 

bilancio di previsione; 

CONSIDERATO CHE: 

- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’ente, 

predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 

4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

- nel DUP 2022/2024 approvato con deliberazione C.C. n. 22 in data 30.09.2021 sono stati confermati per 

gli anni 2022 e 2023 gli interventi di cui alle schede del programma triennale lavori pubblici e del 

programma biennale forniture e servizi, allegate alla nota di aggiornamento al DUP 2021/2023; 

-  in tal senso sono state allegate al DUP 2022/2024 le schede aggiornate ivi comprese quelle per 

l’acquisizione di beni e Servizi con riserva di procedere successivamente all’aggiornamento del programma 

triennale lavori pubblici e del programma biennale acquisti di beni e servizi, da recepire in sede di nota di 

aggiornamento al DUP; 

RILEVATA la necessità di apportare modifiche al suddetto programma in relazione alla necessità: 

- di spostare l’intervento dell’opera riguardante ai “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO CASERMA 

CARABINIERI” di cui al Progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato con deliberazione 

di G.C. n° 14 del 11/03/2021 di importo pari ad € 500.000,00;  

- di spostare l’intervento dell’opera riguardante gli SPAZI PUBBLICI - RESTAURO E 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO” di Euro 285.000,00 

all’anno 2024, nelle more di un nuovo bando  di finanziamento; 

- di prevedere un nuovo intervento nell’anno 2022 per REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI A 

SERVIZIO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO per Euro 400.000,00 da finanziarsi con mutuo, 

come da documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016 redatto dall’ufficio tecnico e depositati agli atti; 

- di prevedere nuovi interventi negli anni 2022 e 2023 ed in particolare: 

INTERVENTI di MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

MEDIANTE INT. ATTI AD EVITARE LESONDAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 

DURANTE EVENTI METEORICI INTENSI ATTRAVERSO LA REALIZ. DI SCOLMATORE 

DELLE ACQUE METEORICHE DECADENTI DALLAREA SUD OVEST DEL COMUNE per 

Euro 1.700.000 da finanziarsi con contributo statale ex art. 1 commi 139 e seguenti della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., come da Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con 

deliberazione G.C. n. 8 in data 10.02.2022; 

- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE A 

RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE LA RICALIBRATURA DEI CANALI DI SCOLO, 

INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA A SERVIZIO DI SPONDE E 



 

 

REGIMAZIONE DELLE ACQUE per Euro 800.000,00, come da documento di fattibilità delle 

alternative progettuali di cui all’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 redatto dall’ufficio tecnico e 

depositati agli atti; 

nonché al programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

DATO ATTO CHE in sede di elaborazione della nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e del Bilancio 

finanziario 2022/2024 si terrà conto delle modifiche ai prefati programmi, secondo quanto indicato nelle 

schede allegate, da approvarsi definitivamente nell’ambito della nota di aggiornamento al DUP 

contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale; 

VISTI, pertanto: 

- lo schema definitivo di programma triennale lavori pubblici per gli anni 2022/2024 e l’elenco annuale 

corrispondente all’anno 2022, allegati alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di 

legge, secondo i modelli allegati al D.M. 16.01.2018 n. 14; 

- lo schema definitivo di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, allegati alla 

presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, secondo i modelli allegati al D.M. 

16.01.2018 n. 14; 

RIBADITO CHE i lavori da eseguirsi in economia sono determinati principalmente da interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di importo inferiore a 100.000,00 Euro e che pertanto non vengono 

allegati all’elenco annuale, ma saranno indicati in sede di bilancio di previsione e relativi allegati; 

VISTI: 

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

la L. 241/90 e s.m.i.; 

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento Comunale di Contabilità; 

la normativa citata in premessa; 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 

- il parere espresso dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli 

artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale; 

-  altresì il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della 

normativa comunale, da parte del Responsabile Servizio Finanziario; 

 

 

Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa; 

 

DELIBERA 

 

1. Di modificare, per le motivazioni esposte in narrativa, lo schema definitivo di programma triennale 

2022/2024 e l’elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, nei contenuti di cui alle schede allegate alla 

presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge; 

2. Di modificare, altresì, per le motivazioni esposte in narrativa, lo schema definitivo di programma 

biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi, nei contenuti di cui alle schede allegate alla 

presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge; 

3. Di dare atto che in sede di elaborazione della nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e del Bilancio 

finanziario 2022/2024 si terrà conto delle modifiche ai prefati programmi, secondo quanto indicato 

nelle schede allegate; 

4. Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 quale RUP per gli interventi previsti nel 

programma triennale lavori pubblici il Geom. Stefano Toccalini e per il programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi i Responsabili dei vari Settori di competenza; 

5. Di disporre, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DM 16/01/2018, la pubblicazione delle suddette schede 

aggiornate sul profilo del committente; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4  del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 9: 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI 

F.to Geom. Stefano TOCCALINI 

__________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to Dott.ssa Stefania SCHIAVI 

__________________ 

 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ CONTABILE: 

FAVOREVOLE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Claudio GUIDA 

_____________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

F.to MARCO POGGI   F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO   

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di 

questo comune il giorno 04.03.2022 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

Lì, 04.03.2022   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 

 

 

 

Nello stesso giorno  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

󠆲 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il giorno   .  .     E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

Lì, ________________   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

   
   

   

 


