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L’anno   duemilaventidue e questo dì dodici del mese di aprile alle ore 19,00 in Farnese nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
 
Presiede l’adunanza il Signor DOTT. CIUCCI GIUSEPPE - SINDACO 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
DOTT. CIUCCI GIUSEPPE SINDACO s  
ALLORO FRANCESCO CONSIGLIERE  s  
FONTANA FEDERICA CONSIGLIERE  s  
CORIZI MAURIZIO CONSIGLIERE  s  
NUCCI LIANA CONSIGLIERE  s  
BETTOLINI MARIA PIA CONSIGLIERE  s  
SARTI ALESSANDRO CONSIGLIERE s  
BAFFETTI FRANCO CONSIGLIERE  s  
BIAGINI MASSIMO CONSIGLIERE  s  
CATTANEO VALERIA CONSIGLIERE  s  
BISTI DEBORA CONSIGLIERE  s  
 
                                                                                    Presenti 11            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dott.Mariosante Tramontana Segretario del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 



Proposta di deliberazione N.48 
 
Ufficio proponente: Ufficio Tecnico 
 
VARIAZIONE PIANO TRIENNALE LL.PP. 2022/2024 

IL CONSIGLIO COMUNALE             
 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto l'art. 170, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
Visto l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra 
cui gli enti locali, sono tenuti ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel DUP (documento unico di 
programmazione) dell’Ente e deve essere predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero 
dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 9 marzo 2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” con il 
quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 
Vista la Deliberazione del C.C. n. 52 del 23.12.2021 con la quale si adottava il Programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici; 
Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 35 del 09.02.2022 con la quale si variava il Programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici da 
realizzare nell’anno 2022, secondo le schede allegate alla deliberazione; 
Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 45 del 25.02.2022 con la quale si variava il Programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici da 
realizzare nell’anno 2022, secondo le schede allegate alla deliberazione; 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione della variazione del Programma triennale dei 
lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici; 
Dato atto che gli schemi, allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, si 
compongono delle schede richieste dal D.M. 16 gennaio 2018, predisposte in coerenza con i 
documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al D.Lgs. 118/2011; 
Accertato che per i lavori inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale sono stati 
approvati i livelli minimi di progettazione di cui agli articoli 21, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e 3, 
commi 9-10, D.M. 16 gennaio 2018;  
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Tecnico, quale servizio interessato in 
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dei servizi finanziari; 
con voti favorevoli unanimi resi e verificati nei modi di legge  

DELIBERA 
 

1) di variare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e dell’Elenco 
annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2022 che si compongono delle schede da 



A a F, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 
gennaio 2018; 
 

2) Di rendere la presente Deliberazione eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 
267/2000 
 

 
Di inserire la presente deliberazione nel sito istituzionale della trasparenza 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
F.to   DOTT. CIUCCI GIUSEPPE       F.to   Dott.Mariosante 
Tramontana 
 
 
................................................................................................................................................................ 

Parere regolarità tecnica 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica e contabile del presente 
provvedimento ai sensi dell’articolo  49 del Dlgs 267/2000. 
 
Il Responsabile del Servizio     Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
F.to   Arch. Lisoni Alberto 
 

 F.to         
 

................................................................................................................................................................ 
Copertura Finanziaria 

Per attestazione regolare copertura finanziaria (art.153 comma 5 Dlgs 267/2000). 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
F.to         

................................................................................................................................................................ 
Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 
dell’ente ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal                            al                                  al 
n.              del Registro delle Pubblicazioni 

   Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.Mariosante Tramontana 

 
............................................................................................................................................................... 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data             essendo trascorsi 10 giorni dalla 
sua pubblicazione all'Albo on line 
 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dott.Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott.Mariosante Tramontana 

 
Lì ................... 

 
 


