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4° SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

Oggetto : Adeguamento del programma triennale 2022-2024 dei lavori pubblici ed elenco annuale 

2022, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. 16 gennaio 2018. 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 31/05/2022 è stato adottato il Programma 

Triennale 2022/2024 e l'elenco Annuale 2022 dei Lavori Pubblici; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell’ 11/07/2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 dell’ 11/07/2022  è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62 ), dispone testualmente “Al fine di favorire 

gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per 

l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli 

anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per 

ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 

2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione 

di opere integralmente finanziate da altri soggetti”; 



 

 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della 

Finanza Locale con Decreto del 25 luglio 2022, disponeva che i  comuni hanno facoltà di richiedere 

i contributi entro il 15/09/2022, annualità 2023; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 12/09/2022 si approvava il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica redatto dal Responsabile del 4° Settore Ing. Gianfranco Manco per la Messa 

in sicurezza del territorio del Comune di Racale a rischio idrogeologico. Miglioramento deflusso 

delle acque piovane. Importo progetto euro 2.500.000,00; 

 il suddetto Decreto del 25 luglio 2022 richiede che "le opere per le quali si richiede il contributo 

sono inserite in uno strumento programmatorio"; 

 è necessario procedere alla modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 con 

l'inserimento della seguente opera: 

 Messa in sicurezza del territorio del Comune di Racale a rischio idrogeologico. 

Miglioramento deflusso delle acque piovane. Importo progetto euro 2.500.000,00; 

Ravvisata la necessità di adeguare il programma triennale 2022 – 2024 dei lavori pubblici e l’elenco 

annuale 2022, apportando le seguenti variazioni: 

 Inserimento nel programma  triennale 2022 – 2024 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2022 

del seguente progetto: 

 Messa in sicurezza del territorio del Comune di Racale a rischio idrogeologico. 

Miglioramento deflusso delle acque piovane. Importo progetto euro 2.500.000,00; 

 

Per quanto sopra esposto si propone l’adeguamento del programma triennale 2022-2024 dei lavori 

pubblici ed elenco annuale 2022, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. 16 gennaio 2018, con 

l’inserimento della sopra descritta modifica. 

 

Racale, lì 13/09/2022. 

 Il Responsabile del IV Settore 

Ing. Gianfranco Manco 
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