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PROPOSTA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
ANNO 2017-2019 

 
*^*^*^*^*^*^* 

 L’articolo 21 del decreto legislativo 50/2016 dispone che gli enti pubblici, tra cui gli 
enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori 
corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo 
definiti dal D. M. del  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014. 

 
L'Amministrazione Comunale pertanto, è tenuta all’applicazione del predetto art. 21 

del decreto legislativo 50/2016  e la programmazione dei lavori pubblici rappresenterà un 
allegato al Bilancio di previsione con allegate schede sulle quali sono indicate le opere da 
realizzare, su base annuale e triennale, in relazione alle risorse finanziarie. 

 
Prima il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., ora il d. Lgs 50/2016 e il 

regolamento approvato con il DPR 207/2010 dedicano particolare attenzione alla fase 
della programmazione dei lavori pubblici, cui affidano la funzione di apportare un 
contributo decisivo alla razionalizzazione della spesa pubblica in uno dei settori portanti 
dell’economia nazionale. In particolare, il principio dell’obbligatorietà della 
programmazione triennale, con il conseguente divieto di realizzare opere non comprese 
nel programma, è sicuramente, insieme alla rigorosa e minuziosa disciplina della 
progettazione, uno dei punti più qualificanti del nuovo corso della materia che il 
legislatore intende intraprendere con la riforma. 

 
Per il 2017, l’Amministrazione Comunale intende dare la priorità assoluta alle opere 

che seguono, per le quali sono già stati presentati o approvati i progetti 
preliminari/definitivi o studi di fattibilità. 

         
 

Lavori aggiudicati in via definitiva: 
 

• Manutenzione Giardini del Sole, Manutenzione Piazza dei Caduti e ristrutturazione 
immobile stazione ferroviaria. Importo progetto euro 160.000,00. 

 
Lavori in corso di esecuzione: 
 

• Sistemazione strade comunali e impianti di fognatura pluviale. Piccoli ampliamenti di 
pubblica illuminazione. Importo progetto euro 250.000,00. 

• Completamento dell`impianto natatorio comunale. Importo progetto euro 880.000,00; 
• Lavori di Efficientamento energetico della sede scolastica di Via Siena ed azioni di 

miglioramento della sostenibilità ambientale. Importo progetto euro 956.000,00. 

 
Lavori ultimati anno 2016: 
 

• Interventi di manutenzione straordinaria presso l`immobile comunale destinato a scuola 
media statale di via Piemonte. Importo progetto euro 192.600,00. Progetto finanziato 
integralmente dallo stato ai sensi dell`art. 48 del d.l. 66/2014 e delibera Cipe del 
30/06/2014.  
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• lavori relativi all’ampliamento della rete idrica in via monti. importo progetto euro 
6.500,00. 

 
 
Nuovi Lavori previsti per il triennio 2017-2019.  

 
• Per quanto riguarda i lavori previsti nel triennio 2017-2019 si rimanda all’allegato 

programma. 
 

        Per consentirne la realizzazione i lavori quindi, debbono essere inseriti nell’elenco 
annuale, a meno che non si utilizzino risorse la cui disponibilità è sopravvenuta anche a seguito 
di ribassi d’asta o di economie.  

 
 
Il Responsabile del 3° Settore ha predisposto la programmazione triennale delle  

Opere Pubbliche 2017/2019 nonchè l’elenco annuale 2017 compilando tutte le schede in 
ossequio al D.M. 24 ottobre 2014. 

 
- Scheda 1 – quadro delle risorse disponibili. In questa scheda sono indicate le 

tipologie delle risorse, la disponibilità finanziaria nell’arco temporale di validità 
del programma (primo, secondo e terzo anno). 

- Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria. In questa scheda sono 
indicati gli interventi previsti, la stima dei costi del programma suddivisa per gli 
anni di validità del programma, eventuali cessioni di immobili ( da compilarsi solo 
nell’ipotesi di cui all’art. 191 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. quando si tratta di 
intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore 
dell’appaltatore. 

- Scheda 2B: Elenco degli immobili da trasferire ex articolo 191 del D. Lgs 50/2016 
e s.m.i.; 

- Scheda 3 - elenco annuale dei lavori: in questa scheda sono indicati i lavori da 
realizzare nell’anno cui l’elenco si riferisce, con la precisazione per ciascun 
intervento, del responsabile unico del procedimento, dello stato di progettazione 
approvata e dei tempi di esecuzione; 

- Scheda 4: Programma biennale forniture e servizi per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 
21 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. In questa schema sono indicati gli 
interventi e i relativi importi, il Responsabile del Procedimento e la fonte del 
finanziamento.  

- Si allegano le schede esplicative di ogni singola opera da finanziare nel 2017 e nel 
triennio 2017-2019 e si rimanda alle stesse per tutti i dettagli. 
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