COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 214
Seduta del 15/12/2020
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 2021.

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di dicembre alle ore 9,30 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Regine Nicola;

Premesso:
- Che la Giunta Municipale, considerate le varie realtà sociali ed economiche del territorio, per la costituzione di uno degli elementi fondamentali dell'azione e del bilancio
dell'Amministrazione Comunale, adotta il Programma triennale dei Lavori pubblici, con
l’obiettivo di definire le linee programmatiche relative agli obiettivi politico amministrativi e ai progetti da realizzare;
- Visto l’art.21 del D. Lgs 50 del 18/04/2016 nel quale si dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il Programma triennale e l'Elenco annuale dei
lavori, sulla base degli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture;
- Visto il D.M. Infrastrutture e trasporti n°14 del 16/01/2018, pubblicato sulla G.U. del
09/03/2018, che aggiorna i precedenti Decreti Ministeriali e che stabilisce la procedura,
gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma triennale delle opere
pubbliche;
- Visto il D.P.R. n.207 del 05/10/2010.
Considerato:
- Che l'Amministrazione Comunale rientra tra i soggetti tenuti ad ottemperare agli obblighi di programmazione imposti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;
- Che il Dott. Morganti Stefano, in qualità di Dirigente dell’Area Tecnica Territorio
Ambiente, è Responsabile della redazione della proposta di Programma triennale ed
Elenco annuale dei Lavori pubblici;
- Che il Dirigente incaricato ha trasmesso all'Amministrazione Comunale la proposta di
Programma triennale 2021/2023 ed Elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2021;
- Che gli investimenti contenuti nel Programma triennale e nell’Elenco annuale, in sede
di approvazione del Bilancio di previsione potranno subire delle variazioni in quanto
sono stati determinati in base alle previsioni del redigendo bilancio e non ancora definitive;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18/8/2000
n°267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

1°) - DI ADOTTARE la proposta di Programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2021/2023 e dell’Elenco annuale 2021, allegata al presente atto, redatta dal
Dirigente del Servizio Area Tecnica Territorio Ambiente, sulla base degli schemi
stabiliti dal D.M. Infrastrutture e trasporti n°14 del 16/01/2018;
2°) - DI DARE ATTO che gli investimenti contenuti nel Programma triennale dei lavori
pubblici 2021/2023 e nell’Elenco annuale 2021, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione potranno subire delle variazioni in quanto sono stati determinati in
base alle previsioni del redigendo bilancio e alcune non ancora definitive;
3°) - DI STABILIRE che il Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l'Elenco annuale 2021, vengano pubblicati all'Albo Pretorio per il periodo previsto dal
D.M. n.14 del 16/01/2018;
4°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Olivetti Massimo

Morganti Stefano
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