CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 254 DEL 11/11/2021

OGGETTO:

D.LGS.18 APRILE 2016 N.50 E D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
16 GENNAIO 2018 N.14 - ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DELL'ELENCO
ANNUALE 2022

Il giorno 11 Novembre 2021, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO
VENETO si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco.
Sono presenti i Sigg.:
Presente/Assente
MARCON Stefano

Sindaco

P

GALANTE Marica

Vice Sindaco

P

FILIPPETTO Roberto

Assessore

P

PIVOTTI Franco

Assessore

P

GIOVINE Gianfranco

Assessore

P

GUIDOLIN Stefania

Assessore

P

MARCONATO Roberto

Assessore

P

GARBUIO Roberta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale del Comune Cescon Ivano .
Assume la presidenza il Sindaco

MARCON Stefano, il quale, riconosciuta la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERA
Premesso:


che l'articolo l’art.21 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 dispone che gli enti pubblici, tra cui
gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori
di importo superiore ad Euro 100.000,00 corredato di un elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;



che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n.4/1 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i;



che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e
operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli
indirizzi della programmazione;



che con il Decreto ministeriale nr.14 del 16 gennaio 2018 è stato approvato il
Regolamento recante gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali;



che, ai sensi dell’art.5 comma 4 del suddetto Decreto, occorre procedere all’adozione
del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2024, ed all’elenco annuale
per l’anno 2022, come da proposta del Dirigente del Settore 4° Tecnico, in veste di
referente responsabile del programma;

Visto l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
Rilevato:


che il Decreto Ministeriale nr.14 del 16/01/2018, ai sensi dell’art.9 comma 1 dello
stesso, si applica per la formazione dei programma triennale dei lavori pubblici a
decorrere dal periodo 2019-2021;



che è obbligo procedere alla redazione dei programmi sulla base degli schemi-tipo
allegati al medesimo Decreto, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede
da predisporre ed approvare, utilizzando i supporti messi a disposizione nei siti
informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.;



che, in base al dettato dell’art. 5 comma 5 del DM 14/2018, occorre procedere
all'approvazione dello schema del Programma triennale per il periodo 2022/2024 e
dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2022 di questo Ente, redatti secondo
l’Allegato I al Decreto, in tempo utile per consentirne la pubblicazione sul profilo del
committente per 30 giorni, periodo nel quale può essere consentita la presentazione
prima della relativa approvazione, che dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni e
comunque entro 60 giorni dalla data pubblicazione, fermo restando il termine di cui al
comma 6 del medesimo articolo;

Considerato:
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che pertanto è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto
deliberativo, del quale esso è allegato facente parte integrante e sostanziale,
identificando e quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individuando
gli interventi necessari al loro soddisfacimento, l'ordine della priorità, oltre a garantire
livelli di efficienza ed efficacia ed economicità degli interventi programmati in risposta
alle necessità ed alle esigenze dell’utenza;



che gli schemi del Programma triennale 2022/2024 e dell'Elenco annuale 2022 sono
stati redatti sotto la responsabilità del Dirigente del Settore 4° Tecnico, il quale riveste la
qualifica di Soggetto referente ai sensi dell’art.3 comma 14 del D.M. 16 gennaio 2018
nr.14, ed al quale è pertanto affidata la predisposizione dei suddetti schemi, tenendo
conto delle vigenti disposizioni legislative, nonché degli indirizzi programmatici di questa
Amministrazione, forniti considerando le opere inserite nel vigente Programma triennale
2021/2023, tenuto conto delle modifiche intervenute ai sensi dell’art.5 c.9 del medesimo
Decreto;



che per la predisposizione degli stessi schemi, allegati quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, sono stati utilizzati, come prescritto, gli schemitipo di cui all’Allegato I del Decreto 14 gennaio 2018, n.14;

Richiamati:


il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023, approvati con deliberazione consiliare n.
19 in data 16.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;



il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2021-2023, approvati dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 47 del 08.03.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, e le successive variazioni;

Viste le motivazioni e premesse riportate,

Si propone alla Giunta Comunale:
1) di adottare, ai sensi dell’art.21 c.1 del D.Lgs.n.50/2016 e dell’art.5 co.4 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2018, n.14, gli allegati schemi
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022-2024 e l'Elenco annuale
dei lavori da realizzare nell'anno 2022, che si compone delle schede richieste dallo
stesso Decreto;
2) di stabilire che, ai sensi dell’art.5 c.5 del DM n.14 del 14/01/2018 e dell’art.29 del
D.Lgs.50/2016 e s.m., i suddetti schemi vengano pubblicati per 30 giorni sul profilo di
committente del sito internet del Comune in “Amministrazione Trasparente” – sezione
“Opere Pubbliche”;
3) di stabilire che le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale che
siano pervenute entro il termine di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione siano inviate al
Dirigente responsabile del Programma ai fini dell’approvazione definitiva del programma
stesso, che dovrà essere disposta entro i successivi 30 giorni e con pubblicazione in
formato ‘open data’ presso i siti informatici di cui agli articoli 21 comma 7 e 29 del
D.Lgs.50/2016;
4) di dare mandato al Dirigente di Settore competente di provvedere a tutto quanto
opportuno o necessario per l’esecuzione della presente deliberazione ai sensi e per gli
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effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dell’art. 61 dello Statuto Comunale e
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera sopra riportata;
Udita l’illustrazione della predetta proposta;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra
riportata;
Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, espressi
in forma palese,

DELIBERA
1) di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta;
2) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione espressa in forma
palese e ad esito favorevole ed unanime, urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Pareri
Comune di Castelfranco Veneto

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 668

Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: D.LGS.18 APRILE 2016 N.50 E D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO 2018 N.14 ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/11/2021

Il Responsabile di Settore
Pozzobon Arch. Luca

Parere Contabile
Settore 2 Economico Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Emanuele Muraro

G.C. N. 254
OGGETTO:
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
MARCON Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
Cescon Ivano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
CESCON IVANO in data 25/11/2021
Marcon Stefano in data 25/11/2021

Città di Castelfranco Veneto
Provincia di Treviso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

Numero: 254 Data 11/11/2021
Oggetto: D.LGS.18 APRILE 2016 N.50 E D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO
2018 N.14 - ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2022-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022
-

è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai
sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal 26/11/2021 fino al
11/12/2021;

-

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il
07/12/2021.

Castelfranco Veneto

Il Segretario Generale

Dott. Cescon Ivano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
CESCON IVANO in data 24/01/2022

