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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  n.     39 
del   24/02/2022 

 

OGGETTO: 
INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 
- PRESA D'ATTO NUOVA SCHEDA D      

L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di febbraio nella sala delle 
adunanza consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 15:00, si è riunita la 
Giunta Comunale. Il Sindaco Dr. Mario Conio, il Vice Sindaco Rag. Longobardi Espedito e gli 
Assessori Cava e Negroni partecipano alla seduta della Giunta in presenza, gli Assessori 
Dumarte e Pizzolla in videoconferenza. 

Alle ore 15:00 il Presidente apre i lavori e richiede ad  ARVASI Dr. ALBERTO VICE-
SEGRETARIO, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, 
l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CONIO Dott. MARIO - Sindaco  Sì 

2. LONGOBARDI  Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco  Sì 

3. BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

4. ERNESTA PIZZOLLA - Assessore Sì 

5. FEDELE CAVA - Assessore Sì 

6. NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Dott. MARIO - Sindaco   a 
norma di statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
oggetti indicati nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che:  
 

 l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici" del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 

100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio;  

 il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di 

Programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e s.m.i;  

 nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che 

l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con 

particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari;  

 
RICHIAMATI: 
 

 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 Regolamento 
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici; 

 la propria deliberazione della Giunta Comunale nr. 14 del 25/01/2022 di adozione dello 
Schema di Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 - 2024 e l’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022, predisposto dal Responsabile dei lavori 
pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal suddetto Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14; 

 
PRESO ATTO degli avvisi proposti dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA che, 
in riferimento alla quarta Missione, Istruzione e Ricerca, prevede il potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione; 
 
VALUTATO che questa Amministrazione, intende avanzare, per l’equità e l’inclusione, alcune 
richieste di finanziamento per altrettante proposte progettuali, con l’obiettivo di rafforzare il 
sistema educativo lungo il percorso dell’istruzione; 
 
PRESO ATTO che risulta quindi necessario integrare, la scheda “D: elenco dei lavori del 
programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione”, contenuta nel 
suddetto Schema di Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 – 2024, così 
come adottato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 14, per i seguenti interventi 
programmati nell’annualità 2023: 
 

 Realizzazione nuova costruzione di edificio scolastico adibito ad asilo nido da 
realizzare all’interno delle aree ex Caserme Revelli destinate al Polo Scolastico;  

 Lavori di demolizione ricostruzione di edificio scolastico addebito a scuola dell’infanzia 
da realizzare sulla stessa area in Via Papa Giovanni XXIII; 

 Nuova costruzione di edificio da destinare a palestra scolastica a servizio delle scuole 
superiori “C. Colombo” e “Ruffini”, site all’interno delle Ex Caserme Revelli; 

 
ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 
2022 - 2024, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile del IV 
Settore, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, già adottate con deliberazione della Giunta 
Comunale nr. 14 del 25/01/2022 ma integrate per i tre interventi suddetti;  
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RILEVATO che le allegate schede sono predisposte tenendo conto delle disposizioni 
legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;  
 
RITENUTO di integrare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli 
anni 2022 – 2024, come da allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale;  
 
RITENUTO, inoltre, di strutturare il DUP e successivamente il bilancio triennale 2022 – 2024 
tenendo conto delle opere previste dal presente piano;  
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  
 
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;  
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore LL.PP. in ordine alla regolarità tecnica e 
dal Responsabile del Servizio Ragioneria in merito alla regolarità contabile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Con voti una, resi a norma di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. La premessa narrativa, rappresenta, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. Di modificare lo Schema di Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 – 

2024 come da allegata scheda “D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli 

elementi essenziali per la loro individuazione”, predisposta dal Responsabile dei lavori 

pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14;  

 

3. Di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato 

Schema di Programma triennale 2021 - 2023, all’Albo Pretorio online e sul sito internet 

comunale, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di 

modifica, come previsto dall’art. 5, c. 5, del Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 16.1.2018, n. 14;  

 

4. Di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici sarà contenuto nel Documento 

Unico di Programmazione (DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all’allegata n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118 e s.m.i.; 

 
5. Di dare atto che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi 

dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali). 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

                               Il Presidente 

                     CONIO Dott. MARIO  

 

    Il Vice Segretario Generale 

       ARVASI Dr. ALBERTO 

 

firmato digitalmente 


