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Comune di Galliate 
Provincia di Novara 

  

  22 29/01/2018 

 

 

 
 
 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
 

Oggetto: 

ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

- PERIODO 2018/2020 

 

           

 
L’anno 2018 addì 29 del mese di Gennaio alle ore 21.00 nell’apposita sala si è riunita la 

Giunta comunale. 

 

 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

 

Nominativo Carica Presenza 

Dott. Davide Ferrari Sindaco NO 

Prof.ssa Flora Ugazio Vice Sindaco-Ass SI 

Monfroglio Daniela Assessore SI 

Corrado Frugeri Assessore SI 

Raffaele Ferrari Assessore NO 

Claudiano Di Caprio Assessore SI 

 
Presenti: 4   Assenti: 2 

 
 

Presiede il Vice Sindaco-Ass Prof.ssa Flora Ugazio. 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni. 
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ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI - PERIODO 

2018/2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 21, comma 3, del D. L.vo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., che prevede la redazione e 

l’approvazione di un programma triennale, degli aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 

lavori pubblici. 

 

Visto che l’art. 21, comma 8, del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. demanda ad un decreto attuativo: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e 

di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto 

per tipologia e classe di importo; 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali 

di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

 

Visto che l’art. 216, comma 3, del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. stabilisce che, fino alla data di 

entrata in vigore del citato decreto, si applicano le procedure attualmente vigenti. 

 

Riscontrato che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di approvazione dei nuovi 

schemi tipo del programma triennale dei lavori pubblici e che, pertanto, continua ad applicarsi il 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 avente ad oggetto: 

Procedure e 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. 

 

Stabilito di procedere all’adozione dello schema di programma i cui dati sono contenuti nelle 

allegate schede previste dal D.M. 24.10.2014. 

 

 Visto lo Statuto comunale. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato. 

 

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267, dalla Responsabile del Settore Finanze, parere che, sebbene il presente atto non comporti 

impegno di spesa o diminuzione di entrata, si è comunque ritenuto di dover acquisire in quanto in 

ogni caso le decisioni assunte con il presente atto avranno riflessi sul bilancio pluriennale. 
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 Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

� di adottare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3, del D. L.vo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., lo 

schema di programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2018÷2020 e l’elenco 

annuale 2018; 

� di dare atto che il suddetto programma, nel rispetto del D.M. 24.10.2014, è costituito dai 

seguenti allegati: 

- Scheda 1 

- Scheda 2 

- Scheda 3. 

 

 Successivamente, 

 

Attesa l’urgenza di provvedere, 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 

 

 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

AB/mc 
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ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2018/2020

2018

Patrimonio e Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/01/2018

Ufficio Proponente (Patrimonio e Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Alberto Bandera

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/01/2018

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL VICE SINDACO-ASS 

PROF.SSA FLORA UGAZIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT AGOSTINO CARMENI 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Carmeni Agostino;1;82609236462779915389414829046572330715
Ugazio Flora;2;139792410307674366700177724633370959326



  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio 

on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li 16/02/2018        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 14/03/2018 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 

  

 

 

 

Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Carmeni Agostino;1;82609236462779915389414829046572330715


