
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0107 del 29/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA 

REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2018 DA ALLEGARE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - PROPOSTA AL 

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2018, e questo dì 29 del mese di Marzo alle ore 10:00 in Imperia 
nella  sala delle  adunanze posta nella  Sede comunale,  si  è  riunita  la 
GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Abbo dott. Guido Presente 

Fresia arch. Enrica Presente 

Parodi arch. Maria Teresa Assente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 3 Sono assenti Assessori N. 1.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.
Assiste il sottoscritto Dott. Sergio Roggero, V. Segretario Generale del Comune, incaricato 
della redazione del verbale, in sostituzione del Segretario assente.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Atteso che:

- con Deliberazione n. 347 del 26/10/2017 la Giunta Comunale ha adottato lo schema del 

programma  triennale  opere  pubbliche  2018/2020  disponendone  contestualmente  la 

pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio e sul sito internet del Comune;

-  entro  tale  termine  non  sono  pervenute  osservazioni,  né  proposte  modificative  e/o 

integrative;

Premesso,  in  relazione  all'attività  di  pianificazione  e  programmazione  dei  Lavori 

Pubblici, quanto segue:

l'art.  21  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  "Programma  degli  acquisti  e 

programmazione dei lavori pubblici" dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino 

il  programma triennale dei  lavori  pubblici,  di  singolo importo superiore a € 100.000,00, 

nonché i  relativi aggiornamenti annuali,  nel rispetto dei documenti programmatori  ed in 

coerenza con il bilancio, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-

finanziaria degli enti, inserendo le opere incompiute, come definite dall'art. 1 del Decreto 

Ministero Infrastrutture e trasporti 42/2013;

il  comma  8  del  medesimo  articolo  rimanda  all'adozione  di  apposito  Decreto  del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione di quanto 

segue:



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;

Richiamata  la  Circolare  del  Ministero  infrastrutture  e  trasporti  n.  1618  del 

16/12/2004,  con  la  quale  è  stato  chiarito  che la  pubblicità  degli  eventuali,  necessari  e 

motivati  adeguamenti  allo  Schema  di  Programma  triennale,  successivamente  alla  sua 

adozione, è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva;

Considerato che il  programma Triennale dei  lavori  pubblici  deve essere approvato 

unitamente al  Bilancio  di  previsione,  di  cui  costituisce  un allegato  obbligatorio  ai  sensi  

dell'art. 172, comma 1 lett. d) del D.lgs. 267/2000;

Atteso che si rende necessario a termini di Regolamento procedere alla proposta di 

iscrizione all'ordine del  giorno del  Consiglio  Comunale dell'approvazione del  Programma 

delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018, atto 

di competenza del Consiglio Comunale medesimo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 23/08/2017 con la quale 

veniva approvato il “Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020” che 

dovrà essere integrato dalla nuova programmazione;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore URBANISTICA e LL.PP., in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 

2000 n.267;

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari, in ordine 

alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 

2000 n.267;

Visto  il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs  18 

agosto 2000 n.267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A

Richiamate integralmente le premesse:

1) di demandare al Consiglio Comunale l'approvazione del Programma triennale delle 

opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale dei  lavori  da realizzare per  l'anno 

2018, documenti  allegati  alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, come da schema adottato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 

347 del 26/10/2017.

2) Di  memorizzare  il  documento originale  elettronico  nell'archivio  documentale  della 

Città di Imperia.



3) Di  dichiarare  con  voti  unanimi  palesi  la  presente  deliberazione  immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267. 



Inizio allegato parte integrante numero 1



COD

EV

PRIV

IMM

MU

OOUU

MON

SANZ

RP

EV

OOUU

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DEL COMUNE DI IMPERIA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE Arco temporale di validità del programma

A) Entrate aventidestinazionevincolata per legge:

B) Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

C) Trasferimento di immobili ex art. 19, e. 5-terL. n. 109/94

Stanziamenti di bilancio, di cui:

D) MUTUI

E) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E IN CONTO CAPITALE

F) Residui passivi esercizi precedenti:

Totali

ACCANTONAMENTO ART. 12 COMMA 1 D.P.R. 207/2010 PRIMO ANNO inserito neql
stanziamenti dei singoli interventi

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA ING. Ales»andn CROCE

Imperia, lì 19/10/2017

SPECIFICA DELLE VOCI DI ENTRATA

A) Entrate aventidestinazione vincolata per legge:

B) Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
C) Trasferimento di immobiliex art. 19, e. 5-terL. n. 109/94
O) MUTUI

:) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E IN CONTO CAPITALE

DisponibilitàFinanziaria Primo anno

6.565.031,00

2.637.400,00

,oc

2.517.371,66

,00

701.000,00

1.816.371,66

11.719.802,66

CONTRIBUTI

REGIONE

2018

DA

REALIZZAZIONE DI
PRIVATI NON A CARICO
DEL BILANCIO

F) Residui passivi esercizi precedenti:
GIÀ' CLASSIFICATI

DisponibilitàFinanziaria Secondo anno

11.293.881,00

2.867.700,00

.00

600.000,00

,00

600.000,00

,00

14.761.581,00

Disponibilità FinanziariaTerzo
anno

13.340.881,00

1.387.633,38

.00

620.000,00

,00

620.000,00

,00

15.348.514,38

Imporlo Totale

31.199.793,00

6.892.733,38

,0C

3.737.371,66

,oc

1.921.000,00

1.816.371,66

41.829.898,04















PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 
267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il V. Segretario Generale
Ing. Carlo Capacci Dott. Sergio Roggero

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto 
esecutivo  l'11°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.134  c.3  T.U.E.L. 
267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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