
COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

   SETTORE 1° - Segreteria Generale 
    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 226 del 26 luglio 2018 
 

OGGETTO: ADOZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI  PER  IL  PERIODO  2019-2021 ED ELENCO ANNUALE PER 

L'ANNO 2019.         
 

          L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore 09.45 

convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la 
Giunta Comunale composta dai Sigg.ri: 
 

    PRESENTE ASSENTE 

SINDACO  Dott. Marco DI CAPUA P 

ASSESSORE Dott.ssa Silvia STANIG P 

ASSESSORE  Arch. Massimiliano BISSO P 

ASSESSORE Dott. Giuseppe Alberto CORTICELLI A 

ASSESSORE Dott.ssa Fiammetta MAGGIO P 

ASSESSORE Sig. Gianluca RATTO P 

      5   1 
 

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa ORLANDO Concetta. 
 

Il Dott. DI CAPUA Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare 
la pratica segnata  all’ordine del giorno come in oggetto.  

 

Dopo opportuna discussione, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, corredata dei 
“pareri” sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

 La proposta di deliberazione concernente l’oggetto è approvata nel testo allegato alla 
presente e fatta propria. 

 

 Stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, previa espressa separata votazione unanime resa per alzata di mano. 



 
 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

    
 

 

 

Oggetto: ADOZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI  PER  IL  PERIODO  2019-2021 ED ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2019.         
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 21 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 

dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, che sono approvati nel rispetto dei 

documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le 

norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

 

CHE il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro; 

 

CHE, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018, 

emanato ai sensi dell’art. 21, commi 8 del D. Lgs. 50/2016, sono stati definiti le procedure 

e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi ed elenchi annuali e le 

modalità di aggiornamento; 

 

RITENUTO necessario, in applicazione delle norme sopracitate, adottare l’allegato 

schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019, 

per consentirne il recepimento nel Documento Unico di Programmazione e la 

conseguente presentazione ed approvazione dello stesso dal Consiglio Comunale; 

 

VISTO lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2019 -2021 

ed Elenco Annuale relativo all’anno 2019 composto dalle schede da “A” ad “F” di cui al 

citato D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018 redatto, su indicazione 

dell’Amministrazione Comunale, dal Dirigente del Settore IV – Lavori Pubblici –, 

individuato quale competente alla formazione del programma; 



 

PRESO ATTO che gli interventi inseriti nel suddetto documento sono stati individuati 

aggiornando il vigente Programma Triennale 2019-2021; 

 

CHE lo schema di Programma Triennale non comprende gli interventi già dotati di 

copertura finanziaria e per i quali si prevede l’avvio delle procedure di gara entro il 

corrente anno;  

 

DATO ATTO che, prima di essere sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione 

definitiva, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 potrà essere modificato e 

integrato con nuovi interventi che potranno essere recepiti nella programmazione anche 

sulla scorta delle indicazioni che perverranno agli uffici durante la fase di pubblicazione; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed in particolare l’art. 21; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018; 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 

2019-2021 e di Elenco Annuale relativo all’anno 2019, composto dalle schede da 

“A” ad “F” di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 

16.01.2018 allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di recepire il suddetto schema nel Documento Unico di Programmazione al fine di 

sottoporlo al Consiglio Comunale per la necessaria approvazione; 

 

3. di disporre la pubblicazione dello schema di Programma Triennale e dell’Elenco 

Annuale dei Lavori Pubblici come sopra adottati all’Albo pretorio comunale e sul 

sito internet del Comune di Chiavari – amministrazione trasparente; 

 



4. di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni consecutivi 

dalla pubblicazione di cui al punto 3. 

 
 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e147 
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”. 
 

 
Data  19.07.2018   
       IL DIRIGENTE 

      F.to Dott. FULVIO FIGONE 

 
 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di 
regolarità contabile. 
 

Data 25.07.2018 

            IL DIRIGENTE DEL SETTORE III  

           GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  

       F.to Dott. Massimiliano TRUDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Letto, approvato e sottoscritto. 



 
 

                IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. DI CAPUA Marco                     F.to Dott.ssa ORLANDO Concetta 

 
 

 
 

Pubblicata copia all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal    .  .     a tutto 

il quindicesimo giorno successivo. 

 
 

                                                                                               IL  FUNZIONARIO 

                                                                                ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
          

 
          Chiavari, ______________ 
 
 

 
 

    La presente deliberazione è stata  pubblicata all’ Albo  Pretorio Informatico di 

questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124 

del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini 

suindicati ed è divenuta esecutiva il   .  .     , ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 

del medesimo T.U.E.L. 267/2000. 

 

                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
      
 
   
          Chiavari, ______________ 
 
 

 
 




















