
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 214 DEL  27/11/2020 

OGGETTO: ADOZIONE  SCHEMA  DI  PROGRAMMA  TRIENNALE  OO.PP  2021/2023  ED  ELENCO 
ANNUALE  2021  DEI  LAVORI  PUBBLICI  (AI  SENSI  ART.  21  D.LGS  50/2016  E  D.LGS 
56/2017) 

L’anno  duemilaventi addì  ventisette del  mese di  novembre alle  ore 19:00 nella Casa Comunale,  previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, visto il Decreto del 
Sindaco  n.  20  del  25/03/2020  con  il  quale  sono  stati  approvati  i  criteri  di  funzionamento  della  Giunta 
Comunale in modalità a distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 03/11/2020, art. 1 comma 9 
lettera  o  e  seguenti,  dalla  Direttiva  n.  2/2020  punto  4  del  Ministro  della  Pubblica  Amministrazione,  
considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta, assimilabile a servizio di pubblica 
utilità,  in  quanto  finalizzata  all'attuazione  di  adempimenti  obbligatori  idonei  a  garantire  la  funzionalità 
dell'Ente e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto di uno o 
più componenti e segnatamente come segue:

GARDONI ALESSANDRO
DAL FORNO MARCO
BIGAGNOLI BRUNA
REMELLI ALESSANDRO
PAON VERONICA
BENINI FRANCA

SINDACO
VICE SINDACO - ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente da remoto
Presente da remoto
Presente da remoto
Presente da remoto
Assente
Presente da remoto

Presenti  n. 5 Assenti n. 1 

Partecipa all'adunanza il  VICE SEGRETARIO FERRONI ANNA CHIARA, collegata a mezzo di dispositivo 
informatico munito di microfono e videocamera.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato, avendo accertato che tutti i componenti presenti da remoto hanno 
dichiarato espressamente che il collegamento a internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli  
interventi del relatore e degli  altri  partecipanti alla seduta e partecipare alla votazione simultanea, e che 
pertanto si può procedere al suo regolare svolgimento.  

Deliberazione n. 214 del 27/11/2020 - 1

copia informatica per consultazione



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, il quale, disciplinando 
la programmazione dei lavori pubblici, prevede che i Comuni adottano il programma triennale dei lavori 
pubblici;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 3 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, la 
programmazione triennale ed annuale di cui al comma 1 dell’art. 21, si riferisce ai lavori il cui valore 
stimato sia pari o  superiore ad € 100.000,00= e, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 
all’art. 11 della legge 3/2003, deve contenere i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve 
essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti  
pubblici;

Preso atto altresì che per includere un lavoro di importo pari o superiore ad 1.000.000,00= di euro, è 
richiesta la preventiva approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Richiamata  la  delibera  125  del  07/06/2018 ad oggetto  “Nomina  dei  referenti  per  la  redazione  del 
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e del programma biennale degli acquisti di fornitura 
e servizi 2019-2020 e dei rispettivi elenchi annuali di aggiornamento ai sensi art. 21 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i.,  con la quale è stato individuato l’arch. Mazzi Ivo Responsabile del settore Lavori  Pubblici, 
Servizi e Manutenzioni, quale referente per la redazione del programma Triennale LLPP;

Ritenuto  opportuno  confermare  l’arch.  Mazzi  Ivo  quale  referente  del  programma  Triennale  LLPP 
2021/2023 non essendo intervenuti cambiamenti nella nomina, giusta delibera G.C. n. 125/2018, e non 
essendoci  motivi  oggettivi  contingenti  che giustifichino  l’individuazione di  un  nuovo referente  per  il 
triennio 2021/2023;

Visto l’art. 21 D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 (Correttivo);

Visti i Titoli II e IV della parte II del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che:
- su indicazione dell’amministrazione comunale, si è dato corso all’attività propedeutica alla redazione 

del programma triennale 2021/2023 ed all’elenco annuale dei lavori previsti per l’anno 2021;
- il programma triennale, elemento fondante dell’esercizio delle funzione di indirizzo e controllo politico 

amministrativo delle pubbliche amministrazioni, costituisce un momento di concreta identificazione 
delle necessità da loro individuate;

- il programma è preceduto dalla suddetta attività propedeutica di studio che tende ad individuare le  
opere strumentali al soddisfacimento delle esigenze individuate;

- tale  studio  è stato  restituito  sotto  forma di  schede di  sintesi,  conformi  ai  modelli  approvati  con 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14 e riportate ed allegate 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del  16/01/2018 n. 14, concernente le 
procedure e gli  schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del  programma triennale,  dei  suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi;

Visto  lo  schema  di  programma  triennale  dei  lavori  Pubblici  formulata  dal  Responsabile  del  
procedimento, elaborato secondo le schede allegate e la proposta di elenco dei lavori da realizzarsi nel 
triennio 2021/2023 e l’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno 2021;

Vista la relazione del Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023  
in data 23/11/2020 con allegata tabella matrice delle alternative progettuali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla  
presente  deliberazione  di  cui  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,  i  pareri  in  ordine  alla  
regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Deliberazione n. 214 del 27/11/2020 - 2

copia informatica per consultazione



Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e suo correttivo D.Lgs 56/2017;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)    Di assumere le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2)    Di approvare la stima sommaria dei costi per gli interventi di manutenzione inseriti nel programma 
triennale;

3) Di  ADOTTARE lo schema del Programma Triennale 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021 dei 
Lavori Pubblici contenuto nella proposta del Responsabile di Procedimento allegato al presente atto 
quale parte  integrante e sostanziale  e composto dalle  schede allegate,  quali  parte integrante e 
sostanziale del presente procedimento,come di seguito specificate:
Scheda A  Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 

articolate per annualità e fonte di finanziamento;
Scheda B    Elenco delle opere incompiute;
Scheda C    Elenco Immobili disponibili di cui agli articoli 21,comma 5 e191 del codice, ivi compresi 

quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completa-mento di un’opera 
pubblica incompiuta;

Scheda D    Elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione;

Scheda E    Lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per 
la loro individuazione; 

Scheda F    Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 
dell’articolo 5;

4) Di destinare al finanziamento degli interventi indicati le risorse finanziarie come segue:
-  

ANNO 2021:
La spesa di €  1.495.000,00= sarà coperta da proventi derivanti da oneri di urbanizzazione per € 
550.000,00, cave € 225.000,00, da alienazioni di immobili comunali per € 420.000,00, mutuo per € 
270.000,00, € 30.000 per contributo;
-  

ANNO 2022:
La spesa di € 1.075.000,00 = sarà coperta da proventi derivanti da oneri di urbanizzazione  per 
525.000,00, cave € 350.000,00 e € 200.000,00 per alienazioni immobiliari;

ANNO 2023:
La spesa di € 700.000,00= sarà coperta da proventi derivanti da oneri di urbanizzazione per € 
400.000,00 e cave € 300.000,00;

dando atto che gli interventi da finanziare con tali mezzi potranno essere realizzati solo nel momento 
in cui si concretizzeranno i relativi accertamenti di entrata.

5)   Di  dare atto che come previsto dall’art.  5,  comma 5 del  D.M. 16/01/2018 n.  14,  il  programma 
triennale e l'elenco annuale saranno pubblicati sul profilo del committente (albo pretorio on line e 
nella  sezione  amministrazione  trasparente  in  “Opere  pubbliche”)  ed  eventuali  osservazioni 
dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione;

6)   Di dare atto che l'approvazione definitiva del programma triennale ed elenco annuale avverrà entro 
i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero comunque in assenza, entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

7) Di dare atto che non essendo intervenuti cambiamenti nella nomina del referente per la redazione 
del programma triennale dei lavori  pubblici 2019-2021, giusta delibera  G.C. n. 125/2018, e non 
essendoci motivi oggettivi contingenti che giustifichino l’individuazione di un nuovo referente per il  
triennio 2021/2023, il responsabile Unico del procedimento PER IL PROGRAMMA TRIENNALE è 
l'arch. Ivo Mazzi.
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Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005. 

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL VICE SEGRETARIO 
FERRONI ANNA CHIARA
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta N. 2020 / 2415
Unità Proponente: Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2021/2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI (AI SENSI ART. 21 D.LGS 50/2016 E 
D.LGS 56/2017) 

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/11/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA
MAZZI IVO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta N. 2020 / 2415
Unità Proponente: Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2021/2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI (AI SENSI ART. 21 D.LGS 50/2016 E 
D.LGS 56/2017) 

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 27/11/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRONI ANNA CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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