
 

 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 75 del 19/04/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 75 DEL 19/04/2021 
 

OGGETTO: Aggiornamento schema programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 

2021 approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 36 del 18/03/2021 

 

L’anno duemilaventuno, addì diciannove, del mese di Aprile alle ore 11:55, presso la SEDE DELLA 

GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 

Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente  PERAZZETTI MATTEO. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PERAZZETTI MATTEO SI 

VICESINDACO TRAVAGLINI LUCIA SI 

ASSESSORE DI GREGORIO MARCELLO SI 

ASSESSORE VALLOREO MAURIZIO -- 

ASSESSORE RAPAGNETTA SIMONA SI 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. D'ARCANGELO ANTONINO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  PERAZZETTI MATTEO, nella sua qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 36 del 18/03/2021 ad oggetto: “Adozione del programma triennale dei 

lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 (art. 21, comma 3, d.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.)”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, in particolare l’art. 4, comma 1 

che prevede: “Con decreto del  Ministero  dell'interno  -  Direzione  centrale della finanza locale, di concerto 

con il Ministero dell'istruzione  - Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali   per   l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale, da adottare  entro  dieci giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,  

vengono  approvati 

VISTO l'avviso  con  cui  sono  indicati  i  termini  e   il   modello   di presentazione della  domanda  

informatizzato,  nonche'  le  modalita' operative di trasmissione della richiesta”; 

Visto l’avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per la costruzione, messa in sicurezza e 

riqualificazione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la 

famiglia del 22/03/2021 del Direttore Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’ediliz ia scolastica e la 

scuola digitale del Ministero dell’Istruzione; 

Preso Atto che ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso sopra citato l’Ente può presentare, entro il 21/05/2021, richiesta 

di contributo per un massimo di due progetti  per interventi relativi a: 1) interventi di costruzione, 

ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali 

per la famiglia; 2) interventi di riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati; 

Visto l’art. 3, comma 4, dell’avviso pubblico sopra citato che prevede che non sono ammissibili i progetti non 

inseriti nella programmazione annuale o triennale dell’ente locale; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 7 del 15/01/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dell’intervento di ristrutturazione della scuola dell’infanzia in località Fonte Umano che, 

tra le alternative progettuali, prevedeva la demolizione e ricostruzione dell’edificio; 

Ritenuto di candidare, per la richiesta di finanzamento di cui all’Avviso sopra citato, i seguenti interventi: 

 -Costruzione di un asilo nido in località Madonna della Pace, adiacente al plesso scolastico esistente in via 

Torre Liquerizia ai fini della richiesta di contributo per la progettazione ed esecuzione dei lavori; 

- Ristrutturazione della scuola dell’infanzia in località Fonte Umano ai fini della richiesta di contributo per 

progettazione ed esecuzione dei lavori; 

Visto il DPCM del 21/1/2021 recante “Assegnazione  ai  comuni  di  contributi  per  investimenti  in  progetti  

di  rigenerazione  urbana,  volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, emanato 

ai sensi dell’articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160 che prevede quale scadenza 

per la presentazione delle domande, la data del 04/06/2021; 
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Ritenuto di candidare, per la richiesta di contributo, l’intervento di “Riqualifiaczione areee via Torre Costiera 

– Fiume Saline” per l’importo di € 3.500.000,00; 

ATTESO che si ritiene necessario riformulare il quadro economico di spesa dell’intervento di riqualificazione 

delle aree in via Torre Costiera fiume Saline previsto nell’annualità 2022 per complessivi € 1.500.000,00 

nonché inserire l’intervento di “Riqualificazione di viale Matrino con annessa realizzazione di pista ciclabile” 

per complessivi € 1.500.000,00; 

Riscontrata la necessità di procedere ad un aggiornamento del sopra citato schema di programma dei lavori 

pubblici per il triennio 2021 - 2023 e precisamente per le opere dell'elenco annuale 2022 contenente 

l'indicazione del costo degli interventi e dei relativi mezzi di finanziamento al fine di completare gli interventi 

seguenti: 

Descrizione Intervento 2022 Descrizione Finanziamento 

Riqualificazione aree via Torre Costiera Fiume Saline 3.500.000,00 Fondi Ministeriali 

Costruzione di asilo nido in loc. Madonna della Pace 3.000.000,00 Fondi Ministeriali 

Ristrutturazione scuola dell'infanzia in loc. Fonte Umano 1.500.000,00 Fondi Ministeriali 

Riqualificazione viale Matrino con realizzazione pista 

ciclabile 1.500.000,00 Fondi Ministeriali 

 

Richiamato l’art. 216 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) che recita: 

3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed 

efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo 

comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della 

programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del 

patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di 

partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove 

programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozionedel decreto; 

Visto il Decreto 16 gennaio 2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono state 

regolamentate le procedure e definiti gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori; 

Visto lo schema di programma anni 2021, 2022 e 2023, nonché l'elenco annuale per il 2021, redatti dal 

Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Donato D’Alonzo cui è stata affidata ai sensi delle 

disposizioni della legge n. 241/1990 e dell'ordinamento dell'ente, la predisposizione della proposta del 

programma triennale e dell'elenco annuale composto da: 

> Scheda n. 1 (quadro delle risorse disponibili); 

> Scheda n. 2 A (articolazione copertura finanziaria); 

> Scheda n. 3 (elenco annuale); 
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Visto l’art. 12 del vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 50/2016; Visto il D.M. 16 gennaio 

2018 n. 14; Visto lo Statuto comunale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

A votazione unanime e palese; 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di aggiornare lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e 

del relativo elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 16/01/2018 

ed allegate al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale; 

3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma triennale 

delle OO.PP. aggiornato per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i 

quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio; 

4. di dare atto che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici: 

a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà approvato 

dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto 

conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli 

investimenti e delle autonome valutazioni; 

c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 

dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

5. di dare atto che la presente deliberazione acquisisce efficacia di emendamento allo schema di bilancio 

per quanto attiene la successiva deliberazione di Consiglio Comunale con la quale lo stesso sarà 

approvato; 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e 

palese  

DELIBERA 

 

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

n. 267/2000. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 651 del 15/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente  D'ALONZO DONATO in data 20/04/2021. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 651 del 15/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore  VERRIGNI ELENA in data 20/04/2021. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PERAZZETTI MATTEO Dott. D'ARCANGELO ANTONINO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 714 

Il 20/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 75 del 19/04/2021 con oggetto: 

Aggiornamento schema programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 

2021 approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 36 del 18/03/2021 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 20/04/2021.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


