
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 78 del 18/10/2016

OGGETTO:  PROGRAMMA  TRIENNALE  OPERE  PUBBLICHE  2017  2019  ED 
ELENCO ANNUALE 2017. PROVVEDIMENTI.

L’anno  duemilasedici, il  giorno diciotto del  mese di  ottobre alle  ore 17:00 nel 
Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

MISSIROLI DAVIDE
ESPOSITO ANGELA
ALBONI GIOVANNI
BALLANTI LUCA
RICCI ALESSANDRO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti  n. 3 Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. MISSIROLI DAVIDE.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti disposizioni di legge e regolamentari:
• D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni avente 

ad  oggetto  “Disposizioni  per  l'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, nonché per 
il  riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;

Considerato che:
• ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato:

◦ 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. 

◦ Nell'elencazione delle fonti  di  finanziamento sono indicati  anche i  beni 
immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, 
indicati  i  beni  immobili  nella propria disponibilità  concessi  in diritto di 
godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e 
tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. 

◦ 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.

◦ Il  programma biennale degli  acquisti  di  beni  e servizi  e il  programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 
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pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 
delle  infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'Osservatorio di  cui  all'articolo 
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie 
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

Visto e condiviso lo schema di programma triennale per gli anni 2017 - 2018 – 2019 ed 
elenco annuale per l’anno 2017 predisposti dal Responsabile del Settore Territorio allegati 
sub A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge 
e così complessivamente composti:

o scheda 1 – programma triennale delle opere pubbliche 2017 / 2019 - quadro delle 
risorse disponibili;

o scheda 2 – programma triennale delle opere pubbliche 2017 / 2019 - articolazione 
della copertura finanziaria;

o scheda  3  –  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2017  /  2019–  elenco 
annuale

o scheda 2b – programma triennale delle opere pubbliche 2017 / 2019 – elenco degli 
immobili da trasferire (art. 191 del D. Lgs. 50/2016);

o scheda 4 – programma annuale forniture e servizi 2017 / 2019

Ritenuto pertanto di provvedere all’adozione dello schema di programma triennale per gli 
anni 2017 – 2018 - 2019 ed elenco annuale anno 2017 dei lavori pubblici nei termini e  
modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

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

Ravvisata  la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi e per gli effetti 
dell’art.  48  del  Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di  Enti  Locali  approvato  con 
D.Lgs.267/2000 e s.m. e i.;

Acquisiti  gli allegati pareri di regolarità tecnica espressi ai  sensi dell’Art.  49 del D.Lgs 
267/2000;

Con votazione palese, unanime e favorevole;

D E L I B E R A

1. di adottare lo schema di programma triennale per gli anni 2017 – 2018 - 2019 ed 
elenco annuale per l’anno 2017 predisposti dal Responsabile del Settore Territorio 
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto 
di legge (allegato A) e così complessivamente composti:
o scheda 1 – programma triennale delle opere pubbliche 2017 / 2019 - quadro 

delle risorse disponibili;

o scheda  2  –  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2017  /  2019  - 
articolazione della copertura finanziaria;

o scheda 3 – programma triennale delle opere pubbliche 2017 /  2019– elenco 
annuale;

o scheda 2b – programma triennale delle opere pubbliche 2017 / 2019 – elenco 
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degli immobili da trasferire (art. 191 del D. Lgs 50/2016);

o scheda 4 – programma annuale forniture e servizi 2017 / 2019;

2. di disporre in ordine all’elenco annuale dei lavori contenuto nell’allegata scheda 3 
che:

◦ sono nominati quali Responsabili di procedimento i Signori Funzionari come 
riportati a lato di ciascuna opera pubblica;

◦ sono affidati ai Responsabili di procedimento così nominati le funzioni ed i 
compiti specificati dall’art.31 del D.Lgs. 50/2016 richiamato in premessa;

3. di disporre la pubblicazione degli schemi adottati col presente atto all’Albo Pretorio 
e sul sito internet del Comune di Brisighella per un periodo almeno pari a 60 giorni  
prima della definitiva approvazione da parte del competente organo;

4. di  dare  atto  che  in  esito  alla  pubblicazione  si  provvederà  alla  deliberazione  di  
approvazione dei documenti di programmazione Triennale 2017 – 2018 - 2019 ed 
Elenco  Annuale  2017  da  parte  del  Consiglio  Comunale  unitamente  al  Bilancio 
Previsione per l’esercizio 2016;

6. di  dare  atto,  inoltre,  che si  provvederà,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 4,  del  D.M. 
09/06/2005, all’invio al SITAR Emilia-Romagna dei documenti di programmazione 
definitivamente approvati dall’organo consiliare;

7. di dare atto, infine, che le previsioni di spesa derivanti dall’adozione del presente 
atto saranno tenute in debita considerazione nella predisposizione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2017 e nel Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;

Successivamente con votazione unanime e palese;

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
MISSIROLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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Proposta n. 2016 / 419
Settore Territorio

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 2019 ED ELENCO 
ANNUALE 2017. PROVVEDIMENTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/10/2016 IL DIRIGENTE
PAZZI CARLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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*****

Proposta n. 2016 / 419
Settore Territorio

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 2019 ED ELENCO 
ANNUALE 2017. PROVVEDIMENTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione 
del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento 
allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visti  i  contenuti  dell'atto  a firma del  Dirigente del  Settore  Finanziario, prot.  URF n.  6  del  
12.01.2016, che delega  l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti 
deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

si  esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 18/10/2016 IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO 
TERRITORIALE

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 18/10/2016

Settore Territorio

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 2019 ED ELENCO 
ANNUALE 2017. PROVVEDIMENTI

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 24/10/2016 .

Li, 24/10/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 18/10/2016

                                             Settore Affari generali ed amministrativi

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 2019 ED ELENCO 
ANNUALE 2017. PROVVEDIMENTI

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/11/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 18/10/2016

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 2019 ED ELENCO 
ANNUALE 2017. PROVVEDIMENTI

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 24/10/2016 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 09/11/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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