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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 164 DEL 20/11/2019
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020-2021-2022.

L’anno 2019 addì 20 del mese di novembre alle ore 14:25 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Assente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n.7, essendo entrata alle ore 14:45 l’assessore SOBACCHI
MARIAGRAZIA e alle ore 15:15 l’assessore RIZZI CLAUDIA.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 164 DEL 20/11/2019

PAG. 1 DI 4

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020-2021-2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. nel quale si dispone che per lo svolgimento
di attività di realizzazione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare ed approvare il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti
annuali;
Precisato che il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ed indicano 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;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n.14 con il quale
sono definite le modalità di formazione ed aggiornamento dei programmi triennali dei lavori
pubblici e dei relativi elenchi annuali;
Dato atto che ai sensi dell’art.5 di tale decreto il programma è redatto ogni anno scorrendo
l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati;
Richiamato il precedente programma triennale opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019
approvato con delibera di C.C. n.21 del 26.03.2019;
Richiamate le delibere con le quali si approvava lo schema di programma triennale dei lavori
pubblici 2020-2021-2022 e relativo elenco annuale 2020:
-

G.C. n.104 del 31/07/2019 avente per oggetto “Approvazione del documento unico di
programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022”
C.C. n.81 del 03/10/2019 “ Approvazione del documento unico di programmazione (DUP)
per il triennio 2020-2021-2022”

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco annuale 2020
dei lavori, formulato dal dirigente responsabile della Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici
redatto secondo gli schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici costituiti dalle
schede approvate con il Decreto 16 gennaio 2018, n.14, unito come allegato “A” al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che lo stesso contiene degli aggiornamenti rispetto allo schema approvato con le delibere
sopra richiamate;
Appurato che lo stesso tiene conto delle effettive esigenze del Comune definite compatibilmente
con la stima delle presunte entrate che possono essere destinate agli investimenti;
Rilevato che ai sensi dell’art.5 comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018, n.14 :
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- successivamente all’adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul
profilo del Comune e le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l’approvazione definitiva deve avvenire entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267;
DELIBERA
1.di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco annuale 2020 dei
lavori, formulato dal Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici,
redatto secondo gli schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici costituiti dalle
schede approvate con il Decreto 16 gennaio 2018, n.14, unito come allegato “A” al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
3. di disporre la pubblicazione sul profilo del Comune di Lodi nel sito nell’area Amministrazione
Trasparente;
4. di dare atto che eventuali osservazioni dovranno essere inviate alla Direzione Organizzativa 3 –
Servizi Tecnici entro 30 giorni dalla pubblicazione;
5. di dare atto che l’approvazione definitiva del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022
e dell’elenco annuale 2020, eventualmente variati in base al recepimento delle osservazioni
pervenute, avverrà a cura del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020 e triennale 2020/2022;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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