
DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 58 seduta del 18/07/2017

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 
DEI LAVORI ANNO 2017. ADOZIONE DELLA PROPOSTA.

nella sede dell'Unione alle ore 15:00 del seguente giorno mese ed anno:

18 luglio 2017

In seguito a convocazione ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

PresenteCognome e Nome

PGOTTARDI BELINDA

PMUZIC CLAUDIA

AFERRANTI ERIKA

PGIOVANNINI MICHELE

AVERGNANA ANNA

PMACCAGNANI SERGIO

PMIGLIOLI MARINA - VICESINDACO DI SAN GIORGIO DI PIANO

PRAIMONDI RAFFAELLA - VICESINDACO DI SAN PIETRO IN CASALE

Partecipa il DOTT. ERRICO VINCENZO Segretario Unione.

Il Presidente, GOTTARDI BELINDA riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'articolo 
47 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 del Vigente Statuto dell'Unione, invita la Giunta 
a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.



Numero 58                             Seduta del 18/07/2017 
 

OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2017/2 019 ED ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2017. ADOZIONE DELLA PROPOS TA. 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 36 del 29/09/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 16/03/2017 è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP; 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 16/03/2017 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011; 

• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 23 del 16/03/2017 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, parte contabile e sono state assegnate le 
risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 

• con convenzione prot. 46321 del 09/11/2016, Rep. N. 68/2016, “ATTUAZIONE 
STATUTO UNIONE RENO GALLIERA. CONFERIMENTO ALL’UNIONE DELLE ATTIVITA’ E 
COMPITI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO, ALLA 
REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA’ E PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE E 
SERVIZI STRATEGICI. CONVENZIONE” sono state conferite all’Unione Reno Galliera 
tutte le funzioni e i compiti per la progettazione di opere pubbliche e servizi strategici; 

• con convenzione prot. 25184 del 04/05/2017, Rep. N. 15/2017, “CONFERIMENTO 
ALL’UNIONE RENO GALLIERA DI FUNZIONI E COMPITI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “ASSE CICLO-PEDONALE METROPOLITANO DELLA RENO GALLIERA” E 
DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI PATERNARIATO CON LA CITTA’ 
METROPOLITANA DI BOLOGNA. CONVENZIONE” sono state conferite all’Unione Reno 
Galliera tutte le funzioni e i compiti per la realizzazione dell’opera di cui alla 
convenzione stessa; 

Considerato che a seguito della succitata convenzione è sopraggiunta la necessità per 
l’Unione Reno Galliera di redigere il Programma Triennale dei LL.PP. e dell’Elenco Annuale, 
ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relativamente ai lavori 
pubblici da eseguire nel successivo triennio, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel 
primo anno di riferimento del programma triennale stesso; 

Considerato che ai sensi del comma 8 del precitato art. 21 è demandata all’emanazione di un 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione delle modalità di 
aggiornamento del programma e del relativo elenco annuale, i criteri per la definizione degli 
ordini di priorità, i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma ed il livello di progettazione 
minimo richiesto per tipologia e classe di importo, gli schemi tipo e le informazioni minime che 
essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli obblighi informativi e di 
pubblicità relativi ai contratti; 



 

Tenuto conto che, a tutt’oggi, il suddetto decreto non è stato emanato e che, come previsto 
dal comma 9 del già citato art. 21, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti, si applica l’articolo 216 comma 3 del Codice dei Contratti: “ Fino 
all’entrata in vigore del decreto di cui all’art.21, comma 8, si applicano gli atti di 
programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari 
alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione 
triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e 
recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati 
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni 
aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si 
rendono necessarie prima dell’adozione del decreto”; 

 

Richiamati:  

• il Decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 4 del 14/04/2017 con cui è stato 
nominato il Responsabile del Servizio Urbanistica dell’Unione Reno Galliera, ing. 
Antonio Peritore, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la progettazione 
dell’opera in oggetto; 

• il Decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 5 del 15/06/2017 con cui è stato 
nominato il Responsabile del Servizio Urbanistica dell’Unione Reno Galliera, ing. 
Antonio Peritore, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’esecuzione 
dell’opera in oggetto; 

• la Delibera di Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 57 del 18/07/2017 con cui è stato 
individuato il Responsabile del Servizio Urbanistica dell’Unione Reno Galliera, ing. 
Antonio Peritore, quale referente responsabile per la predisposizione e l’attuazione del 
Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici dell’Unione Reno 
Galliera; 

 

Vista gli schemi predisposti all’uopo dal referente della Programmazione, ing. Antonio 
Peritore, relativamente al Programma Triennale dei LL.PP. per gli anni 2017/2019 e all’Elenco 
Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017; 

 

Visti inoltre:  

• gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio urbanistica e dal Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Unione Reno Galliera, resi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

• lo statuto dell’Unione Reno Galliera;  

• il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 



 

• l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 30 del 2014 “Conferma nomina 
titolare posizione organizzativa servizio “Urbanistica e Centrale di Committenza e 
attribuzione di indennità” con la quale è stata confermata la nomina dell’ing. Antonio 
Peritore quale titolare della posizione organizzativa a decorrere dal  01/01/2015; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

1. di adottare la proposta di Programma Triennale dei LL.PP. per gli anni 2017/2019 e 
l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017, allegati alla presente per 
formane parte integrante; 

2. di dare atto che la programmazione è stata redatta nel rispetto dei principi dettati dalle 
disposizioni transitorie, in attesa che venga emanato il decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che regolerà la materia, adottando i medesimi criteri, 
modalità e tempistiche di cui alle programmazioni già adottate ed efficaci; 

3. di dare atto che, dopo l’adozione, il Programma verrà affisso all’Albo Pretorio 
dell’Unione per almeno 60 giorni consecutivi; 

4. di dare atto che il Programma Triennale dei LL.PP. per gli anni 2017/2019 e l’Elenco 
Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017 sarà approvato con apposita variazione 
del Bilancio di Previsione 2017/2019 di cui costituirà allegato. 

 

Successivamente con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4 
comma del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
   FIRMATO          FIRMATO 

      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 
    BELINDA GOTTARDI         VINCENZO ERRICO 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 



DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 58 del 18/07/2017

URBANISTICA

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 
DEI LAVORI ANNO 2017. ADOZIONE DELLA PROPOSTA.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PERITORE ANTONIO

IL RESPONSABILE
FIRMATO
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URBANISTICA

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 
DEI LAVORI ANNO 2017. ADOZIONE DELLA PROPOSTA.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità 
del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa BERTI NARA


		2017-08-01T13:42:01+0200
	Belinda Gottardi


		2017-08-01T13:49:10+0200
	Vincenzo Errico




