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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 23/04/2021 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2022 - 2023  ED 
ELENCO ANNUALE 2021. ADOZIONE

L’anno 2021, addì ventitre del mese di Aprile alle ore 13:55 ritualmente convocata dal 
Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’Amministrazione comunale, in 
modalità video-conferenza, si è riunita  con l’intervento dei componenti, la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti
1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente
4 LABIANCO ANTONIO Assessore Assente
5 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente
6 MELLONI ANDREA Assessore Assente
7 MELLONI ELENA Assessore Presente
8 FORTINI MATTEO Assessore Presente
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Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

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 adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

 al comma 3 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 
100.000,00 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 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

Richiamato l’art. 23 comma 5 secondo capoverso del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che recita “[…] 
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di 
fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui 
all'articolo 35. [….]”;

Ritenuto di non procedere con l’approvazione della deliberazione di approvazione delle alternative 
progettuali, essendo facoltà della stazione appaltante procedere in merito; 

Visto  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  16 gennaio 2018, n.14 (G.U. n. 57 
del 09 marzo 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 beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 23/02/2021 ad oggetto “NOMINA RESPONSABILE 
PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2021/2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE PER 
L’ACQUISIZIONE  DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022”,  esecutiva, con la quale è stato 
individuato il responsabile nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del 
Territorio Arch. Beatrice Contri;

Visto il  programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2021, 2022 e 2023 e l’elenco annuale 
dei lavori per l’anno 2021, predisposto su indicazione dell’Amministrazione, allegato parte 
integrante e sostanziale  alla presente  deliberazione;

Dato atto che il programma opere pubbliche sarà contenuto nel Documento Unico di 
Programmazione dell’Ente  predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di 
cui all’allegato 4/1 del Dlgs118/2011 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, adottare il suddetto Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche del 
Comune di Cento  2021, 2022 e 2023 e l’elenco annuale 2021;

Su proposta del Sindaco e dell’Assessore ai Lavori Pubblici;

Visti:
 il decreto Legislativo 267/2000, e ss.mm.ii;
 il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 il  D.M. 16 gennaio 2018, n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;   

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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Acquisiti  i pareri  di cui  all’art. 49 – 1° comma – del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Con voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
 
1) di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del 

programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo elenco 
annuale 2021, allegato parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi del DM n. 14/2018 del 
16/01/2018;

2) di dare atto che lo schema adottato  ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici sarà 
pubblicato sul profilo del committente per 30 giorni consecutivi così come previsto dall’art.5 
comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n.14 e potrà essere modificato in sede di approvazione 
definitiva da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del documento 
programmatico tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in 
relazione al finanziamento degli investimenti;

3) di dare atto che lo schema adottato ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici sarà 
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’Osservatorio, tramite i sistemi informatizzati della Regione Emilia Romagna ai sensi 
dell’art.21, comma 7, del D.Lgs.  50/2016, e ss.mm.ii;

4) di pubblicare lo schema adottato sul sito internet del committente, Comune di Cento - 
Amministrazione Trasparente – Sezione Opere Pubbliche , ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. 
Lgs  50/2016, e ss.mm.ii.

quindi, con separata ed unanime  votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 
comma –  del decreto legislativo 267/2000.     

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

http://www.comune.cento.fe.it/

