
Relazione del  Dirigente del Settore Tecnico OO.PP.  
 
“L’art. 128 del D.lgs. n° 163/06 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici)  prevede che l’attività 
di realizzazione dei lavori di cui al citato Codice di singolo importo superiore a €.100.000,00 debba 
svolgersi sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le 
Amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti 
programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso; 
  
 Il programma triennale costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e di 
identificazione e quantificazione dei bisogni che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle 
proprie autonome competenze o di concerto con gli altri Enti, in conformità agli obiettivi assunti 
come prioritari; prevede l’ordine di priorità degli interventi ed in tale ordine sono da ritenersi 
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori 
già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di 
finanziamento con capitale privato maggioritario. 
 
 Il comma 1 dell’articolo unico del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 4 agosto 2000 
precisa che :” la condizione di cui al comma 6 dell’art. 128 D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, (ex art. 14 
legge 109/94) affinchè un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di 
una progettazione preliminare) deve essere verificata nel momento in cui l’elenco stesso viene 
sottoposto all’approvazione dei competenti organi (Consiglio comunale) unitamente ai documenti di 
bilancio” (Deliberazione ANAC -ex Avcp - n° 98 del 9-4-2002);  
 
 Lo schema di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2016 - 2018 è 
stato predisposto  secondo lo schema – tipo definito con Decreto del Ministero delle Infrasttrure e 
dei Trasporti del 24-10-2014 ; lo stesso viene adottato con la delibera di Giunta Comunale di cui 
questa relazione è parte integrante per essere poi approvato dal Consiglio Comunale unitamente al 
bilancio dell’Ente,  previa pubblicazione per almeno sessanta giorni consecutivi, giusta art. 128 – 
comma 2 -  del D.Lgs. n° 163/06, all’Albo Pretorio on-line  nonché  pubblicazione nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ;  
 
 Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2016 - 2018 è stato predisposto 
da questo Settore Opere Pubbliche. Lo scrivente con nota prot. n° 67151 del 3/12/2015 ha 
interessato direttamente tutti i Dirigenti degli altri Settori ai fini della comunicazione degli  
interventi di propria competenza da inserire nel Programma. 
 
 Vengono allegate alla delibera le schede riflettenti il programma triennale dei lavori pubblici 
2016 – 2018 e l’elenco annuale 2016 .”  
  
 Si sottopone alla valutazione dell’Organo Esecutivo per l’adozione. 
 
 IL DIRIGENTE 
 F.to Ing. Sante LOMURNO 
  

LA GIUNTA 
 

 Preso atto della suestesa relazione; 
 
 Atteso che, così come previsto all’art. 1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 24-10-2014 il Settore Opere Pubbliche ha predisposto   lo schema di  programma 
triennale 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori pubblici  2016; 

 
   
 
 Ritenuto dover procedere all’adozione dello schema dell’elenco annuale 2016 e del 
programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018, redatto nel rispetto del suddetto Decreto,  che 
costituisce parte integrante del presente atto; 
 
 Visto il D.Lgs. n° 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Visto il Decreto 4.8.2000; 
 Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24-10-2014; 
 Visto il D.Lgs. n° 267/2000 
 
 Ritenuta in materia la propria competenza residuale; 
 A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
  
 

D E L I B E R A 
 

� Adottare lo schema dell’Elenco Annuale 2016 e del Programma Triennale dei lavori 
pubblici 2016 - 2018, predisposto dal Settore Opere Pubbliche che costituisce parte 
integrante del presente atto; (All. Schede n° 1-2-3-) 

 
� Demandare al Consiglio Comunale l’approvazione del Programma Triennale dei lavori  

pubblici 2016-2018 ed Elenco Annuale 2016 in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio pluriennale 2016-2018; 

 
� Dare atto che,  ai sensi dell’art.128 – comma 6 – del D.Lgs n° 163/06 e ss.mm. e ii., 

l’inclusione nell’elenco annuale di lavori di manutenzione non è subordinata  alla previa 
approvazione di uno studio preliminare essendo sufficiente l’indicazione degli interventi 
accompagnata dalla stima sommaria dei costi ; 

 
� Dare atto che prima dell’approvazione del presente schema di Programma Triennale 2016-

2018 ed Elenco Annuale 2016 dei Lavori Pubblici da parte del Consiglio Comunale, si 
provvederà all’approvazione degli studi di fattibilità e/o progettazioni preliminari degli 
interventi di nuovo inserimento nell’Elenco Annuale 2016;  

 
� Provvedere, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, all’affissione all’Albo 

Pretorio on-line di questa Amministrazione dello schema dell’Elenco Annuale e del 
Programma Triennale 2016 – 2018  per sessanta giorni consecutivi , giusta art. 128 – comma 
2 -  del D.Lgs. n° 163/06 e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del 
Comune; 

 
� Dare indirizzo al Dirigente del Settore Opere Pubbliche di verificare il carico di lavoro dei 

funzionari tecnici in servizio, aventi i requisiti di professionalità richiesti dalla Legge,  ai 
quali, eventualmente, ridistribuire  l’incarico di R.U.P. 

 
� Il Responsabile del Procedimento ex lege 241/1990 è il Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici ,  Ing. Sante Lomurno. 
 

 Indi la Giunta, stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio dello 
schema di Programma Triennale ed Elenco Annuale lavori pubblici, rende il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/00 


