
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 139

Data: 31/10/2017

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2018-2020 ,  ELENCO ANNUALE 2018  E 
CRONOPROGRAMMA DI SPESA REDATTO AI SENSI DEL 
D.LGS. N. 118/2011 - ADOZIONE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di ottobre alle ore 13:40, nella sala delle adunanze 
del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PSindacoSPINELLI Domenica

PVice SindacoUGOLINI Gianluca

PAssessoreBIANCHI Roberto

AssessoreBOSCHETTI Beatrice A

PAssessorePAZZAGLIA Anna

AssessoreMORRI Michele A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Santato.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020, ELENCO ANNUALE 

2018 E CRONOPROGRAMMA DI SPESA REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 - 
ADOZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI TECNICI 

Premesso che: 

• l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori 
pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma 
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, unitamente 
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, 
già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica; 

• il comma 8, del citato articolo 21, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il programma triennale 
e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. 50/2016, si applica 
l’art. 216, comma 3, dello stesso D.Lgs.; 

• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 24 ottobre 2014, ha approvato la 
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

Considerato che: 

• ogni anno la Giunta Comunale deve predisporre lo schema di programma triennale dei 
lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

• lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai 
fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 
giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della sede comunale; 

• il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere 
approvati dall'organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono 
parte integrante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, e dell'art. 1, comma 3, del DM 24/10/2014; 

 

Dato atto che è stato individuato l’arch. Daniele Cavallini quale referente  della Programmazione, 
ai fini della redazione e della pubblicazione della proposta relativa al programma triennale nonché 
alla redazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al triennio 2018-2020; 

 

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici redatto dall’arch. Daniele 
Cavallini (funzionario referente della programmazione) che, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto (allegato A); 

 

Dato atto che la normativa in materia di programmazione delle opere pubbliche di cui al D.Lgs. n. 
50/2016 ed al D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, e relativo schema approvato con 
D.M. 14/10/2014, prevedono che le opere pubbliche siano inserite nel piano negli anni in cui si 
prevede l’avvio dell’opera, senza riguardo ai tempi di realizzazione delle stesse; 
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Considerato che a partire dall’esercizio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento 
contabile nota come “armonizzazione” prevista per le regioni e gli enti locali dal D.Lgs. n. 
118/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la quale prevede, in base al 
principio della competenza finanziaria potenziata, che le spese siano impegnate nell’esercizio in 
cui sorge l’obbligazione con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadere, sulla base di 
un crono-programma di spesa; 

 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di rendere coerente il piano delle opere pubbliche con la 
programmazione finanziaria che scaturirà nel bilancio di previsione 2018-2020, predisporre un 
crono-programma di spesa relativo alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano, 
redatto secondo il criterio della competenza finanziaria potenziata, che rappresenta il raccordo tra 
il programma triennale delle OO.PP. ed il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (all. B); 

 

Ritenuto di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 

 

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 

Visto lo Statuto comunale; 

Vista la Nota di Aggiornamento del  Documento Unico di Programmazione 2017-2019 approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 16/01/2017, esecutiva, contenente la 
programmazione settoriale relativa anche alle opere pubbliche; 

Visto che con decreto del Sindaco n. 3 del 09/06/2017, è stata attribuita al sottoscritto la 
Responsabilità dell’Area Servizi Tecnici; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. 
Daniele Cavallini, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Coriano; 

 

Ritenuto di dover provvedere, si: 

PROPONE 
per i motivi esposti in narrativa 

 

1. Di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e dell'elenco 
annuale 2018 (Schede 1, 2, 2B, 3), unitamente al cronoprogramma di spesa redatto ai sensi del 
D.Lgs. n. 118/2011 che, allegati rispettivamente sotto la lettera A) e B) al presente 
provvedimento, costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2. Di pubblicare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e di elenco 
annuale 2018 per 60 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 5, 
comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 

3. Di pubblicare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e di elenco 
annuale 2018 sul sito dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, sui siti internet predisposti dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dagli altri organi competenti secondo quanto 
disposto dall'art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 5 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 
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4. Di dare atto che il presente programma sarà inserito nel Documento unico di programmazione 
2018-2020 e che su tale documento verrà acquisito il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 
l’Arch. Cavallini Daniele, in qualità di Responsabile dell’Area Servizi Tecnici; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

8. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per il controllo contabile e gli adempimenti 
di competenza; 

9. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

        
 

Il Responsabile Area Servizi Tecnici  
Arch. Daniele Cavallini 

     

 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).  
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La seduta è  validamente costituita alle ore 13,40 

Presenti in aula n. 4 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la surriportata  proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 174  del  27.10.2017;               

Visti i  seguenti  pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e   147  bis, comma 
1: 

1. Parere  favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 31.10.2017 dal  
Responsabile Area Servizi Tecnici  Arch. Daniele Cavallini; 

2. Parere favorevole per la Regolarità Contabile  espresso in data  31.10.2017 
dal   Responsabile Area Servizi  Finanziari  Dott.ssa Elena Masini;  

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 

di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata  
proposta di deliberazione; 

Successivamente, 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Con voti unanimi; 

DELIBERA 

      

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Miss/Prog Capitolo Art. Spese di investimento Anno del  piano
Fonti di 

Finanziamento

2018 2018 2019 2020

Lavori di riqualificazione della viabilità nel territorio comunale 350.000,00 350.000,00

Realizzazione dell'ascensore nella Scuola media di Coriano 120.000,00 120.000,00

Realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Passano 200.000,00 200.000,00

Riqualificazione delle scuole materne di Ospedaletto e Cerasolo 113.000,00 113.000,00

Riqualificazione della scuola elementare di Ospedaletto 113.000,00 113.000,00

Viabilità secondaria in Sant'Andrea in Besanigo 140.000,00 140.000,00

Viabilità in sant'Andrea in Besanigo (via Mozart) 40.000,00 40.000,00

Rifacimento dei giardini e dei giochi/arredi, nelle scuole materne, 

elementari e medie del territorio

150.000,00 150.000,00

TOTALE OPERE PUBBLICHE 1.226.000,00 1.226.000,00

CRONOPROGRAMMA



Miss/Prog Capitolo Art. Spese di investimento Anno del  piano
Fonti di 

Finanziamento

2019 2019 2020 2021

Lavori di riqualificazione della viabilità nel territorio comunale € 540.000,00 € 540.000,00

Viabilità secondaria in Ospedaletto e Mulazzano € 140.000,00 € 140.000,00

Interventi di ristrutturazione degli interni del Municipio € 300.000,00 € 300.000,00

Interventi di restauro e consolidamento della Torre del Castello € 150.000,00 € 150.000,00

Interventi di miglioramento sismico sulle scuole materne, elementari e 

medie

€ 240.000,00 € 240.000,00

Opere di difesa idraulica della via Moreta € 150.000,00 € 150.000,00

Realizzazione del marciapiede di Passano € 250.000,00 € 250.000,00

TOTALE OPERE PUBBLICHE € 1.770.000,00 € 1.770.000,00

CRONOPROGRAMMA



Miss/Prog Capitolo Art. Spese di investimento Anno del  piano
Fonti di 

Finanziamento

2020 2020 2021 2022

Lavori di riqualificazione della viabilità nel territorio comunale € 540.000,00 € 540.000,00

Intervento di consolidamento ed altre opere del cimitero di Coriano € 210.000,00 € 210.000,00

Opere di difesa idraulica in via delle querce € 150.000,00 € 150.000,00

Interventi di adeguamento impiantistico nelle scule medie € 300.000,00 € 300.000,00

TOTALE OPERE PUBBLICHE € 1.200.000,00 € 1.200.000,00

CRONOPROGRAMMA



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020, ELENCO ANNUALE 2018 E 
CRONOPROGRAMMA DI SPESA REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 - ADOZIONE.

Deliberazione G.C. ad oggetto:

del 31/10/2017Delibera nr. 139

del 27/10/2017Proposta nr. 174

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Daniele CAVALLINI

Lì, 31.10.2017

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020, ELENCO ANNUALE 2018 E 
CRONOPROGRAMMA DI SPESA REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 - ADOZIONE.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

del 31/10/2017Delibera nr. 139

Proposta nr. 174 del 27/10/2017

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 31.10.2017

dott.ssa Elena MASINI

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 COMUNALE
N. 139 del 31/10/2017

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020, ELENCO ANNUALE 2018 E 
CRONOPROGRAMMA DI SPESA REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 - ADOZIONE.

OGGETTO:

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 SPINELLI DOMENICA DOTT.SSA SANTATO SILVIA

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

FIRMATO FIRMATO

Letto e sottoscritto.
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