
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                ORIGINALE 

Provincia di Parma 

Codice Ente 034022 

 

 

DELIBERAZIONE N. 44 

 
in data : 23.07.2022 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

 

 

G I U N T A       C O M U N A L E 
 

  

 

 

OGGETTO: MODIFICA  E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI  2022  -  2024  E  RELATIVO ELENCO ANNUALE 

2022, A TERMINI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II         
 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di  luglio  alle ore10.19, nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali. 
 

 

All’appello risultano : 

 

 

1 - RIANI CLAUDIO SINDACO P 

2 - ROZZI LORENZO VICE SINDACO P 

3 - ILARI GIOVANNI ASSESSORE P 

 

  

TOTALE PRESENTI :   3 

TOTALE ASSENTI   :   0 
 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Vice Sindaco ROZZI LORENZO il quale provvede alla 

relazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. CLAUDIO RIANI assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di G.C.  n. 44 del 23.07.2022 

 

 

 

Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI  2022  -  2024  E  RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022, A TERMINI 

DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II         

 

Inizio seduta ore 10.19 

 

                                                  LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

− nell’ambito degli obiettivi previsti dal PNRR alla misura M1C3 - intervento 2.1 - attrattività dei 

borghi storici -progetto locale di rigenerazione culturale e sociale - linea di intervento B, con 

Delibera di Giunta Comunale n°16 del 14.03.2022 è stata approvata la proposta riguardante la 

realizzazione del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale dal titolo “una terra per 

viverci”; 

− con l’approvazione della proposta è stato possibile presentare la domanda di ammissione al 

finanziamento che ha previsto il seguente quadro economico degli interventi: 

Tipologia spese Totale spese  

A – LAVORI (opere e impiantistica) Euro 1.147.410,00 

B – ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI Euro 0,00 

C – Altre spese connesse ad A e B Euro 19.490,00 

D – SERVIZI Euro 433.100,00 

E – Altre spese ammissibili Euro 0,00 

Subtotale Euro 1.600.000,00 

Spese non finanziabili 

Spese non finanziabili Euro 0,00 

Totale spese Euro 1.600.000,00 

Copertura finanziaria 

Finanziamento Statale Euro 1.600.000,00 

Finanziamento soggetto proponente Euro 0,00 

Finanziamento terzi Euro 0,00 

Subtotale copertura Euro 1.600.000,00 

Dato atto che con Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n°453 del 

07.06.2022 il suddetto intervento è stato ammesso a finanziamento per l’importo previsto di Euro 

1.600.000,00; 

Richiamate:  

− la Delibera di Giunta Comunale n°60 del 18.12.2021 di approvazione dello schema del bilancio 

di previsione finanziario 2022-2024 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli 

allegati previsti dalla normativa vigente (tra cui il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022); 

− la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 22.01.2022 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2022-2024; 

Ritenuto, alla luce di quanto espresso, dover modificare e integrare la delibera di Giunta Comunale 

n°60 del 18.12.2021 con la quale è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-

2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, al fine dell’inserimento del suindicato intervento locale di 

rigenerazione culturale e sociale dal titolo “una terra per viverci”; 
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Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, 

pubblicato sulla GURI – Serie generale n. 57 del 9 marzo 2018 recante il “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”, entrato in vigore il 24.03.2018; 

Esaminato lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed Elenco annuale 

2022, riformulato con l’inserimento del suindicato intervento da parte del Responsabile del Settore 

Tecnico in qualità di Referente, a termini dell’art. 5 c. 14 del già richiamato decreto MIT n. 14 del 

16.01.2018, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; dato atto che con 

l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 

Dato atto che gli aspetti finanziari e programmatici di detta modifica del Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2022-2024, ed il relativo elenco annuale 2022, verranno recepiti nel Bilancio 

di Previsione 2022 – 2024;  

Visti:  

− il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n°14 del 16.01.2018 relativo alle “Modalità di 

adozione del Programma delle Opere Pubbliche“;  

− il D.Lgs 118/2011 – Allegato 4/1 “Principi contabili applicati alla programmazione – D.U.P.”; 

− il D.Lgs n°50 del 18.04.2016 “Codice degli Appalti”; 

− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 in materia di programmazione di lavori, articoli 11,12 e 13; 

− l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e smi; 

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica espressi dai Responsabili 

dei Settori competenti ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

Richiamato il Decreto del Sindaco n°6 del 31-12-2021 con il quale è stata riconosciuta al 

sottoscritto la competenza per l’emanazione del presente provvedimento; 

CON VOTI unanimi, favorevolmente espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante, formale e sostanziale del presente atto; 

2. di modificare ed integrare la deliberazione di Giunta Comunale  n°60 del 18.12.2021 con la 

quale è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed il relativo 

Elenco Annuale 2022, con l’inserimento dell’Intervento riguardante la realizzazione del progetto 

locale di rigenerazione culturale e sociale dal titolo “una terra per viverci”, da finanziare con 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge; 

3. di dare atto che: 

− le allegate schede di cui all’Allegato I del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 16.01.2018, n. 14, sono state riformulate con l’inserimento del suindicato 

intervento; 

− l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;  

− il R.U.P. del suindicato intervento è l’arch. Marco Votta, già Referente del Programma di che 

trattasi nonché Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Monchio delle Corti; 

4. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico la predisposizione degli atti connessi e 

consequenziali al presente atto;  

5. di trasmettere il medesimo atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 

competenza;  

6. di pubblicare sul sito internet istituzionale, la presente delibera di modifica e integrazione del 

Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e del relativo Elenco annuale 2022 allegati 

alla stessa a formarne parte integrante e sostanziale, al fine della successiva approvazione, da 
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parte del Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti dal d.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 

del 16.01.2018; 9; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del d.lgs. 

n. 267/2000. 

 
 

 

 Giunta terminata: ore 10.25     
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                                                                                                                   Delibera di G.C. n. 44 del 23.07.2022 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CLAUDIO RIANI        Vice Sindaco ROZZI LORENZO 

 

____________________      _______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.08.2022 al 31.08.2022 ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

           Blondi Elena 

 

_______________________________  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

           Blondi Elena 
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Oggetto : MODIFICA  E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022  -  2024  E  RELATIVO 

ELENCO ANNUALE 2022, A TERMINI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 

E SS.MM. E II         

 

 

******************************************************************** 

1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           VOTTA MARCO 

 

******************************************************************** 

 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

            Rag. Barlesi Giuseppina 

 


