
Proposta di Deliberazione alla GIUNTA COMUNALE 

 

IL DIRIGENTE SETTORE S5 – OPERE PUBBLICHE E 

MANUTENZIONE DELLA CITTA’ – Ing. NORBERTO CARBONI 

 

Propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente 

deliberazione: 
 
Adozione programma triennale lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022 ai sensi dell'art. 21 
d.lgs. 50/2016. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Considerato che, sulla base dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, gli Enti locali sono tenuti ad 

elaborare un programma triennale contenente i lavori di costruzione, di demolizione, di recupero, 

di ristrutturazione, restauro, manutenzione, completamento ed ampliamento di opere ed impianti da 

realizzare nel corso del triennio successivo, oltre agli elenchi delle opere incompiute e degli 

immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione; 

 

 Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici, nonché l'elenco annuale dei 

lavori pubblici e gli ulteriori elenchi delle opere incompiute e degli immobili disponibili ai fini 

della cessione, devono essere predisposti ed approvati nel rispetto dei documenti programmatori e 

redatti in conformità a schemi-tipo predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

approvati con Decreto del medesimo Ministero n. 14 del 16 gennaio 2018; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 20/07/2021 “Nuova struttura 

organizzativa del Comune di Carpi”, sulla base della quale, tra l’altro, a partire dall’1/11/2021 il 

Settore A3 “Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio” è confluito nel nuovo Settore S5 “Opere 

Pubbliche e Manutenzione della Città”;  

 

  Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 7/10/2004, nella quale 

l’Amministrazione Comunale aderiva al Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale 

(S.I.T.A.R.)  e venivano designate le figure necessarie all’operatività del predetto sistema; 

 

 Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2019 recante “Nomina del 

referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale 

degli acquisti di forniture e servizi”, con la quale, a parziale riforma della predetta deliberazione di 

Giunta Comunale n. 212 del 7/10/2004, veniva individuato nella persona del Dirigente del Settore 

A3, Ing. Norberto Carboni il soggetto referente per la redazione della programmazione triennale 

dei lavori pubblici da indicare nelle schede di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture  e dei 

Trasporti 16/01/2018 n. 14;  

 

 Viste la deliberazioni della Giunta Comunale n. 161 del 7/09/2021 e del Consiglio 

Comunale n. 96 del 14/10/2021 entrambe relative all’“Approvazione del Documento Unico di 

Programmazione  DUP SeS 2019/2024  SeO 2022/2024", nelle quali tra l’altro, secondo quanto 

stabilito dall’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, si prevedeva il rinvio alla Programmazione dei 

lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e suoi aggiornamenti annuali di cui 

all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 coerente con le annualità 2022-2023 del bilancio 2021/2023; 

 

 Ritenuto necessario procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 

2022-2024;   

 



 Visto l’art. 21  del D.Lgs. 50/2016; 

 

 Richiamato il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 

2018;  

 

 Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

   

PROPONE 

ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 

di adottare lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024, nonchè lo 

schema di elenco annuale dei Lavori Pubblici 2022 e gli ulteriori elenchi delle opere incompiute e 

degli immobili disponibili ai fini della cessione, come risultanti dalle seguenti schede: 

 

Scheda A DM 16/01/2018 "Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma"; 

Scheda B DM 16/01/2018 "Elenco delle opere incompiute"; 

Scheda C DM 16/01/2018 "Elenco degli immobili disponibili"; 

Scheda D DM 16/01/2018 “Elenco degli interventi del programma”; 

Scheda E DM 16/01/2018 “Interventi ricompresi nell’elenco annuale” 

Scheda F DM 16/01/2018 “Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del 

precedente programma triennale e non riproposti e non avviati” 

ed allegate al presente atto quale parte sostanziale ed integrante; 

 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa connessi al Programma 

Triennale e relativo Elenco Annuale, mediante pubblicazione per almeno trenta giorni all'Albo 

Pretorio Comunale on-line e sul sito internet del Comune di Carpi sezione “Amministrazione 

trasparente” e, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, tramite inserimento 

nella Rete Civica del Comune di Carpi sezione “Amministrazione trasparente”, pubblicazione sul 

S.I.T.A.R. Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 

5 comma 5 del DM  n. 14 del 16/01/2018; 

 

di stabilire che l’Amministrazione consente la presentazione di eventuali osservazioni 

relativamente al programma triennale adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo 

programma triennale, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DM  n. 14 16/01/2018; 

     

di dare atto che il predetto programma triennale 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori da 

realizzare nell'esercizio 2022 verranno approvati entro i successivi trenta giorni dalla scadenza  

delle consultazioni di cui al precedente punto con atto deliberativo del Consiglio Comunale in sede 

di nota di aggiornamento al DUP in coerenza con le previsioni di bilancio, successivamente 

all’indicazione per i lavori da avviare nella prima annualità e, ove presente, del codice unico di 

progetto (CUP) di cui all’art. 11 della L. n. 3/2003 e ad avvenuta redazione, per quanto riguarda le 

opere previste nell'elenco annuale 2022 di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, dei relativi 

progetti di fattibilità tecnica ed economica come previsto al comma 3, art.21 del D.Lgs.50/2016. 

 

PROPONE INOLTRE 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000 al fine di accelerare l'iter di approvazione del Programma Triennale LL.PP.  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 


