
C O M U N E     D I     V I T E R BO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

            

ATTO N. 1 

DEL  28/12/2021

 OGGETTO:  
ULTERIORE AGGIORNAMENTO E MODIFICA  AL PROGRAMMA TRIENNALE
LAVORI   PUBBLICI  2021/2023  ED  ALL'ELENCO  ANNUALE  2021  -
APPROVAZIONE

                 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
                                  

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di Viterbo, rinnovato nelle consultazioni elettorali e successivo
turno di ballottaggio in data 27/06/2018, è stato sospeso dal Prefetto di Viterbo con decreto del 27 dicembre
2021,  con  la  conseguente  nomina  del  commissario  prefettizio  per  la  provvisoria  gestione  del  comune,
essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall’art. 141 comma 1 lett. b n°3 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000
n° 267;

VISTO l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i, che dispone che l'attività di realizzazione dei lavori il cui valore stimato sia di importo
pari o superiore a € 100.000,00 sia svolto sulla base di  un programma triennale che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il
bilancio;

RICHIAMATO  il  decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n.  14 con cui si
approvano la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

RICHIAMATE, altresì, con riferimento ai documenti di programmazione dell'ente le seguenti deliberazioni:
-deliberazione della Giunta Comunale  n. 347 del 17/12/2020 con la quale  si è provveduto ad adottare lo
schema di programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2021, redatti
dal  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  e  Manutenzioni  in  qualità  di  responsabile  della  programmazione,
successivamente aggiornato con atto della giunta comunale n. 51 del 26/02/2021;
-deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 07/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
disposta l'approvazione e la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2021/2023;
-  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  82  del  28/04/2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023”;
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- deliberazione  di Consiglio Comunale n. 89 del 11/05/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 e i relativi allegati;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 174 del 18/11/2021 con la quale è stata approvata la variazione al
bilancio di previsione 2021-2023;

DATO ATTO che il  programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 sono contenuti nel
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con la citata delibera  n. 82 del 28/04/2021;  

CHE, a seguito di un riesame dei bisogni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 178 del 07/12/2021
si  è  provveduto  ad  approvare  l'aggiornamento  del  programma  triennale  lavori  pubblici  2021/2023  e
dell'elenco annuale 2021; 

DATO ATTO,  ALTRESÌ,  che  con  successive  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  441  e  442  del
13/12/2021 si è provveduto ad adottare ulteriori modifiche ed aggiornamenti allo schema del programma
triennale  delle  Opere  Pubbliche  LL.PP.  2021/2023  e  l’elenco  annuale  2021  in  relazione ad  ulteriori
sopravvenute esigenze e opportunità di finanziamento;

VISTO  lo schema, come sopra aggiornato e modificato, del Programma dei lavori pubblici 2021/2023 e
dell'elenco annuale 2021, con l'indicazione degli interventi e dei relativi costi;

DATO ATTO che  la  programmazione  oggetto  del  presente  provvedimento  verrà  pubblicata  sul  profilo
dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;

RITENUTO,  pertanto, dover approvare  l'aggiornamento e la modifica al programma triennale dei lavori
pubblici per gli  anni 2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021, secondo lo schema  predisposto dal
Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  responsabile  della  programmazione  dei  lavori
pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO  il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO  lo Statuto comunale;

RITENUTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di
cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
assunti i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;

1.  di  approvare  l'aggiornamento  e  la  modifica  al  programma triennale  dei  lavori  pubblici  per  gli  anni
2021/2023 e del  relativo elenco annuale 2021, secondo lo schema predisposto dal Dirigente del  Settore
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Lavori Pubblici e Manutenzioni, responsabile della programmazione dei lavori pubblici, allegato al presente
provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A),  redatto  sulla  base  degli  schemi  tipo
approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito
dalle seguenti schede:
-  A:  quadro  delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  dei  lavori  previsti  dal  programma,  articolate  per
annualità e fonte di finanziamento;
- B: elenco delle opere pubbliche incompiute (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie
prevista);
-  C:  elenco degli  immobili  disponibili  di  cui  agli  articoli  21,  comma  5  e  191  del  Decreto  Legislativo
n.50/2016  e  s.m.i,  ivi  compresi  quelli  resi  disponibili  per  insussistenza  dell'interesse  pubblico  al
completamento  di  un'opera  pubblica  incompiuta  (scheda  non  compilata  in  quanto  non  si  rientra  nella
fattispecie prevista);
- D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
-  E:  lavori  che  compongono  l'elenco  annuale,  con  indicazione  degli  elementi  essenziali  per  la  loro
individuazione;
- F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del
DM 14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);

2. di dare atto che le schede di programmazione triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 quivi allegate,
quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sostituiscono quelle approvate con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 82/2021  successivamente aggiornate ed approvate con atto del Consiglio Comunale
n.178 del 07/12/2021;

3.  di  dare  atto  che la  programmazione  oggetto  del  presente  provvedimento verrà pubblicata  sul  profilo
dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;

4.  provvedere  conseguentemente  alla  variazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023
approvato con atto del  deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28/04/2021

5. di dare atto che sono già stati effettuati i necessari ed urgenti adeguamenti contabili al fine di assicurare la
coerenza delle variazioni degli interventi previste nel presente aggiornamento, per le rispettive annualità, con
gli aspetti finanziari e programmatici del bilancio 2021/2023;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

               IL SEGRETARIO GENERALE                    IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

                   Dott.ssa Annalisa Puopolo                               Dott.ssa Antonella Scolamiero
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