
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 112 dd. 08 MARZO  2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot.n. N-2018/6/2-1/1-2018/3188

OGGETTO: Programma Triennale delle opere 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori per 
l'anno 2018. Adozione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.5.2002 n. 14 ed art. 5 Regolamento  
approvato con DPRG 5.6.2003 n. 165 Pres.

Adottata nella seduta del 08/03/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Assente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/03/2018 al 27/03/2018.
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Oggetto: Programma Triennale delle opere 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori per 
l'anno 2018. Adozione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.5.2002 n. 14 ed art. 5 Regolamento  
approvato con DPRG 5.6.2003 n. 165 Pres.    Prot.n. N-2018/6/2-1/1-2018/3188

Su proposta dell'Assessore   Elisa Lodi

premesso che il comma 3 dell'art 21 del D. Lgs. 50 dd. 18/4/16  “ Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di  
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  
settori  dell'acqua, dell'energia,  dei  trasporti  e dei  servizi  postali,  nonche' per il  riordino  
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
definisce i contenuti del Programma triennale dei lavori pubblici e  i relativi aggiornamenti 
annuali;

che l'art. 21 - comma 8) demanda ad un successivo decreto, approvato  dal 
Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti  di concerto  con il Ministero dell'economia e 
delle  finanze,  la  definizione  dei  schemi  e  delle  informazioni  che  devono  contenere  i  
programmi triennali e gli elenchi annuali e come indicato al successivo  comma 9) mentre 
fino all'entrata in vigore del su citato decreto  si applica l'art. 216 comma 3;

che il precitato art 216 rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento” 
al comma 3 stabilisce che fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 21 comma 
8)  si “... applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le 
amministrazioni aggiudicatrici   individuano un ordine di  priorità degli  interventi,  tenendo 
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già 
avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già 
approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli 
interventi  suscettibili  di  essere  realizzati  attraverso  contratti  di  concessione  o  di 
partenariato  pubblico  privato.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  procedono  con  le 
medesime  modalità  per  le  nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie  prima 
dell'adozione del decreto”;

richiamato al riguardo l’art. 7 della L.R. 31.5.2002 n. 14 “Disciplina organica 
dei lavori pubblici” che detta norme sulla programmazione  triennale dei lavori rinviandone 
la regolamentazione al Regolamento attuativo della legge;

dato  atto  che  come  da  specifica  comunicazione  della  Direzione  Centrale 
Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università della Regione 
Friuli  Venezia Giulia   dd.  28/11/2013 la  Programmazione Triennale nella  regione FVG 
viene normata dalla precitata legge regionale per la parte relativa ai lavori pubblici; 

che in  base al  Regolamento  approvato  con D.P.R.G.  5.6.03  n.  165 Pres., 
l’Amministrazione  aggiudicatrice  attua,  secondo  il  proprio  ordinamento,  la 
programmazione a scorrimento triennale approvando annualmente un programma di lavori 
pubblici – predisposto in conformità allo schema tipo di cui l’allegato A al Regolamento 
stesso – da eseguirsi nel successivo triennio;

dato atto che in assenza di nuova regolamentazione da parte della Regione 
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trovano applicazione le disposizioni  da ultimo impartite dalla Regione in ordine alla nuova 
funzionalità della programmazione Triennale ed Elenco annuale a partire  dal 1° gennaio 
2014,  aggiornata  con  le  specifiche  del  Decreto  Ministeriale  n.  207  dell'11/11/2011 
pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06/03/2012; 

che,  secondo la normativa regionale,   il  programma in questione,  adottato 
dalla Giunta comunale, è soggetto a pubblicità mediante affissione all’Albo comunale per 
almeno quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque abbia interesse può presentare 
osservazioni;

che  il  programma  stesso  deve  quindi  essere  approvato  dal  Consiglio 
Comunale  –  tenuto  anche  conto  delle  osservazioni  eventualmente  pervenute  – 
contestualmente al  bilancio di  previsione ed al  bilancio pluriennale 2018-2020, ai  quali  
deve essere allegato unitamente all’elenco annuale dei lavori da avviare nel primo anno di  
programmazione;

visto altresì il Comunicato dell'ANAC del 26 ottobre 2016 con il quale è stato 
precisato  che   nelle  more  dell'adeguamento  dei  sistemi  informatici  le  amministrazioni 
aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 21, c. 7, 
del Dlgs 50 mediante la pubblicazione del PTO sul profilo del Committente e sul sito del 
Ministero delle infrastrutture e trasporti;

ritenuto  pertanto  di  adottare  –  in  rapporto  alle  complessive  disponibilità 
finanziarie dall’Ente – il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco 
annuale delle opere pubbliche per l‘anno 2018, allegati rispettivamente sub. 1) e sub. 2) al 
presente  provvedimento  per  le  finalità  di  pubblicazione  e  successiva  proposizione  al  
Consiglio Comunale nei modi di cui alla normativa citata;

dato atto che nella formulazione del predetto Programma sono state recepite,  
ritenendole enunciazioni di principio, le indicazioni di cui al precitato comma 3 dell'art 216 
relativamente,  ad  esempio,   all'inserimento  prioritario  degli  interventi  necessari  alla 
realizzazione delle opere non ancora completate;

che il  predetto programma è stato predisposto in forma ridotta  per  quanto 
attiene  i  fondi  dedicati  ad  interventi  di  manutenzione  straordinaria  sul  patrimonio 
immobiliare e stradale e ciò tenuto conto delle risorse disponibile e delle attuale capacità 
di gestione tecnico-amministrativa degli interventi stessi da parte dell'Area Lavori Pubblici;

visto  inoltre  che  il  presente  provvedimento  è  propedeutico  alla  stesura  e 
all'approvazione del DUP progetto di bilancio pluriennale 2018-2020 da adottare entro i  
contenuti tempi di leggi;

ritenuto,  pertanto,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile;;

acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:
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LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) di adottare, con richiamo a quanto esposto in premessa, ai  sensi  e per gli  effetti 
dell’art. 7 della L.R. 31.5.2002, n. 14, e dell’art. 5 del Regolamento approvato con 
D.P.G.R 5.6.03 n.165 Pres.,  il  programma triennale delle opere pubbliche  2018–
2020 (allegato 1) e l’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2018 (allegato 
2)  –  redatti  in  rapporto  alle  complessive  disponibilità  finanziarie  dell’Ente,  per  le 
finalità  di  pubblicazione  e  successiva  proposizione  al  Consiglio  Comunale  per 
l’approvazione di competenza;

2) di dare atto che il programma triennale  e l'elenco annuale delle opere pubbliche  di  
cui  al  precedente  punto  1),  predisposti  secondo  gli   schemi  tipo   allegati  al 
Regolamento regionale n. 165/03, saranno pubblicati  all'Albo pretorio on-line per la 
durata di almeno 15 giorni consecutivi duranti i quali chiunque abbia interesse potrà 
presentare osservazioni (art. 5 comma 3  D.P.G.R 5.6.03 n.165 Pre);

3) di adempiere altresì agli obblighi di  pubblicazione previsti dall'articolo 21, c. 7, del 
Dlgs 50 e, quindi, trasmettere il  PTO 2018-2020 al Ministero delle infrastrutture e 
trasporti così come indicato dall'ANAC con il comunicato citato in premessa; 

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot.n. N-2018/6/2-1/1-2018/3188

Proposta di deliberazione:  Programma Triennale delle opere 2018-2020 ed elenco 
annuale dei lavori per l'anno 2018. Adozione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.5.2002 n. 14 
ed art. 5 Regolamento approvato con DPRG 5.6.2003 n. 165 Pres. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

 

Il Dirigente
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot.n. N-2018/6/2-1/1-2018/3188

Proposta  di  deliberazione:  Programma  Triennale  delle  opere  2018-2020  ed  elenco 
annuale dei lavori per l'anno 2018. Adozione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.5.2002 n. 14 
ed art. 5 Regolamento approvato con DPRG 5.6.2003 n. 165 Pres. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Elisa Lodi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 08/03/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 112.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 112 del 08/03/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 08/03/2018 18:12:46
IMPRONTA: 9EE48BB505F6E1818CD83FC863A49DEE9EB1FEB23D6F8320E6831B7D5641DDD5
          9EB1FEB23D6F8320E6831B7D5641DDD579B574FD5FEE12DC8240BDE0E4B5D2D0
          79B574FD5FEE12DC8240BDE0E4B5D2D0D0D47DE0D852638AAAA35F9EEEE93877
          D0D47DE0D852638AAAA35F9EEEE93877987E9AF5D0200E607E19AFE980FC7B60

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 12/03/2018 10:04:49
IMPRONTA: 09966729D76336A30B17C860D2C0FD318F1C458B189AB8A7E8B3AD531D0990AC
          8F1C458B189AB8A7E8B3AD531D0990AC46FC0EB96D3FBECE2E9721F4B82CDF8C
          46FC0EB96D3FBECE2E9721F4B82CDF8CBB43A3ABEA2682399438EA536D04CA26
          BB43A3ABEA2682399438EA536D04CA267AFB21D096F9511706A032BC708BAD03


