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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 261 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2021/2022/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021                     

 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre (28/12/2020) alle ore nove e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore No 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTO l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, modificato dal DLgs 56-2017 in vigore dal 
20-5-2017 che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, per gli interventi il 
cui valore sia pari o superiore ad Euro 100.000,00, il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio; 
 
VISTO l’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, modificato dal DLgs 56-2017 in vigore dal 
20-5-2017 che prescrive la preventiva approvazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco 
annuale, del progetto di fattibilità tecnico ed economica solo per i lavori di importo pari o 
superiore ad Euro 1.000.000,00; 
 
DATO ATTO che i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori devono essere 
pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
dell’Osservatorio regionale, nonché sul sito istituzionale del Comune; ad oggetto: 
“Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, e per la sua redazione 
e pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”; 
 
VISTE quindi le allegate schede relative alla programmazione triennale 2021/2023 ed 
elenco annuale 2021, allegate alla presente deliberazione, redatte sulla base degli schemi 
tipo di cui al citato D.M. 16 gennaio 2018; 
 
ATTESO che l’allegato programma potrà subire variazioni negli importi e nelle priorità, a 
seguito di una migliore definizione degli interventi e delle risorse economiche, in fase di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli relativi alla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica, nonché in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
VISTI:  

➢ Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;  

➢ Il D.Lgs. n° 118 del 23/06/2011;  

➢ Lo Statuto Comunale;  

➢ Il Regolamento di contabilità;  

➢ Il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 

➢ Il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli 
 
 

DELIBERA 
 

 
DI ADOTTARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2021-2023, ed 
elenco annuale 2021, redatto secondo le modalità di cui al D.M. 16 gennaio 2018, che 
viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, 
composto dalle seguenti schede: 
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- Scheda A: quadro delle risorse economiche; 

- Scheda C Elenco degli immobili disponibili  

- Scheda D: programma triennale OOPP 2021/2023 

- Scheda E: piano annuale 2021 

 

DI DARE ATTO che il suddetto documento programmatorio potrà subire variazioni negli 
importi e nelle priorità in sede di approvazione definitiva, e che non sono presenti opere 
incompiute (scheda B), immobili disponibili (scheda C) in quanto non vi sono alienazioni 
previste nel triennio ed opere stralciate rispetto al precedente piano annuale (scheda F); 
 
DI DEMANDARE al Consiglio Comunale l’approvazione della programmazione triennale 
delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 in sede di approvazione del 
Bilancio di previsione 2021/2023; 
 
DI PUBBLICARE il suddetto programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 per 
60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Bordighera, 
prima della sua approvazione in Consiglio Comunale; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 



 4 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 19-gen-2021                                 ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28 DICEMBRE 2020 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


