
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Data 25-05-22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE

DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventidue, il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 17:30, nella consueta sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata presso tramite videoconferenza o

audioconferenza ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in modalità
telematica approvato con D.C.C. n.12 del 18/05/2022, dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:
======================================================================

MONTESI GIANDOMENICO P ROSSI MARSILIO P
CECCOMANCINI ROCCO P PONTANI MICHELE P
CAVALLETTI FLAVIA P MICHELANGELI CATERINA P
BOCCI SABRINA P DI SALVATORE CARLO A
ALLEGRINI VITTORIO P ERGASTI MARIA P
DI GIROLAMO VALERIA P

======================================================================
Assegnati n. 11,  in carica n.11,  presenti n.  10,  assenti n.   1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTESI GIANDOMENICO in
qualità di SINDACO;
- Assiste il Vice Segretario comunale Sig.. Canafoglia Valter
- Vengono dal Sig.. Presidente nominati scrutatori i signori:

CECCOMANCINI ROCCO
ALLEGRINI VITTORIO
MICHELANGELI CATERINA
- La seduta é Pubblica
Il Sindaco illustra la delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:
l’articolo 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., di seguito «codice»;-

il D.M. n. 14 del 16/04/2018 “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”.

CONSIDERATO:
che, ai sensi dell’art. 21 del codice, per l’esecuzione dei lavori pubblici, il cui valore stimato sia di-
importo superiore a € 100.000, questo Ente con D.G.C. n. 11 del 09/02/2022 e successivo
adeguamento disposto con D.G.C. n. 36 del 13/04/2022, ha adottato il Programma triennale dei
lavori pubblici 2022-2024 ed Elenco annuale 2022.

DATO ATTO:
che il Responsabile dell’Area tecnica – Lavori pubblici, geom. Pietro Forti ha predisposto il-
Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 mediante
compilazione del programma sul sito governativo dedicato del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Servizio Contratti Pubblici;
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che gli interventi compresi nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 sono n. 31 e le-
schede che compongono il Programma OO.PP. 2022-2024 sono le seguenti:

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 interventi del programma”

scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”

scheda F “Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati”

che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.M. n. 14 del 16/04/2018 ogni intervento-
riportato nel programma, come indicato nella suddetta Scheda D, è individuato
univocamente dal Codice Unico Intervento (CUI) e per ogni lavoro è altresì
indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), secondo quanto previsto dall'art. 21,
comma 3, del codice;

che agli gli interventi inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 è stato-
assegnato l’ordine di priorità ai sensi dell’art. 3, commi 11 e 12 del D.M. n. 14 del
16/04/2018;

che, ai sensi dell’art. 21, comma 3, secondo periodo, del codice, relativamente all’intervento n. 4-
della suddetta scheda D “Eventi sismici del 2016 – O.C. n. 56/2018 – Delocalizzazione edificio
scolastico “Dante Alighieri” di importo complessivo pari a € 2.640.000,00 è stato
approvato il “progetto di fattibilità tecnica ed economica” con Deliberazione della
Giunta comunale n. 36 del 09/03/2020;

che nell’ambito dei n. 31 interventi inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche-
2022-2024 è stato definito l’Elenco annuale 2022 composto da n. 13 interventi,
indicati nella suddetta Scheda E, per i quali è previsto l’avvio dei lavori
nell’annualità 2022;

che i lavori da avviare nella prima annualità soddisfano le seguenti condizioni:-

previsione in bilancio della copertura finanziaria;a)
previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della primab)
annualità del programma;
rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3 del codice e all’art.c)
3, comma 10, del D.M. n.14/2018;

conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.d)

che pertanto gli interventi indicati nella suddetta scheda E soddisfano tutte le condizioni previste-
dal D.M. n. 14/2018 per essere inseriti nell’Elenco annuale 2022.

VERIFICATO:
che, ai sensi del comma 5, dell’art. 5, del D.M. n. 14/2018, successivamente alla adozione, il-
Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, comprendente anche l’Elenco annuale 2022,
è stato pubblicato sul profilo del committente per trenta giorni decorrenti dal
14/02/2022 al 16/03/2022 e ugualmente il provvedimento di adeguamento è
pubblicato per trenta giorni a partire dal 22/04/2022, al fine di consentire la
presentazione di eventuali osservazioni;

che entro i termini della pubblicazione suddetti non sono pervenute a questo Ente osservazioni in-
merito al Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 adottato;

che, ai sensi del comma 5, dell’art. 5, del D.M. n. 14/2018, l’approvazione definitiva del-
programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, avviene entro i successivi trenta
giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione suddetta e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del codice.

VALUTATO:
che, nel rispetto dell’art. 21 comma 7 del codice ed ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 7 del D.M. n.-
14/2018, successivamente all’approvazione, il programma triennale delle opere pubbliche,
unitamente all’elenco annuale dei lavori, vengono pubblicati in formato open data presso i siti
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informatici di cui all’art. 21, comma 7 e art. 29 del codice, con le modalità ivi
previste.

RITENUTO:
di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 unitamente all’Elenco-
annuale 2022, come documentato nelle schede che compongono il programma Allegato 1) alla
presente.

VISTO:
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;-
il D.M. n. 14 del 16/01/2018;-
la L.R. 03/2010-
il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;-
lo Statuto comunale;-
il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-
il Decreto sindacale n. 8 del 29/12/2021 di nomina del sottoscritto in qualità di-
Responsabile dell’Area Tecnica - Lavori Pubblici.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica e
contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n.8 , astenuti n.2 ( Michelangeli Caterina, Ergasti Maria) ,
contrari n.0 , su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed Elenco annuale 20221)
come documentato nell’Allegato 1) alla presente, contenete:

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 interventi del programma”

scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”

scheda F “Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati”

Di dare atto che, successivamente all’adozione, il programma triennale delle opere pubbliche e2)
l’elenco annuale sono stati pubblicati sul profilo del committente per trenta giorni e non sono
pervenute osservazioni a questo Ente in merito al programma adottato.

Di dare atto che l’approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche,3)
unitamente all’elenco annuale dei lavori, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza
delle consultazioni, ovvero, comunque, entro sessanta giorni dalla pubblicazione suddetta e nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del codice.

Di disporre che, successivamente all’approvazione, il Programma triennale dei lavori pubblici4)
2022-2024, unitamente all’Elenco annuale 2022, vengano pubblicati in formato open data
(liberamente consultabile) sul profilo internet del Comune di Cerreto di Spoleto,
sul sito informatico governativo dedicato del Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili – Servizio Contratti Pubblici, con le modalità previste
dall’art. 21, comma 7 e dall’art. 29 del codice.

Di dare atto, altresì, che la struttura e il soggetto referente per l’attuazione del5)
programma triennale delle opere pubbliche per il Comune di Cerreto di Spoleto sono,
rispettivamente, l’Area Tecnica – Lavori Pubblici ed il Responsabile Geom. Pietro Forti.

Con voti favorevoli n.8 , astenuti n.2 ( Michelangeli Caterina, Ergasti Maria) , contrari
n.0 , su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;
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Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.6)

PARERE di cui all’art.49 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

         Il Responsabile del Servizio
         f.to Forti Pietro
PARERE di cui all’art.49 del D.Lgs.18.8.2000 n.267:
 Favorevole  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

         Il Responsabile del Servizio
         f.to TOCCHIO LUCA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MONTESI GIANDOMENICO

                                                    ILSegretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

-  che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione diquesto  Comune  a  partire dal
30-05-22 e vi resterà per 15 giorni

consecutivi
                             ILSegretario Comunale
li, 30-05-22              F.to Canafoglia Valter

() che é stata comunicata con lettera n.     in data      alla
Prefettura;

() che é stata trasmessa con lettera n.     in data          al
Co.Re.Co. :

Cerreto di Spoleto, lì               Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, lì               IL Segretario Comunale
Canafoglia Valter

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
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che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é divenuta esecutiva il giorno :

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto
(art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata co-
municata l'adozione di provvedimento di annullamento;

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di le-
gittimità nella seduta del           , Prot. n.        (art. 134,
comma 1, D.Lgs.267/2000.

Cerreto di Spoleto, lì                ILSegretario Comunale
                                                          Canafoglia Valter
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