
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 126 DEL REGISTRO 
 
DATA 16 ottobre 2018 

Variazione al programma triennale 2018/2020 delle Opere Pubbliche ed 
Elenco annuale 2018 – Variazione al bilancio di previsione 2018/2020 ai 
sensi dell’art. 42 comma 4 dell’art. D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno sedici  del mese di ottobre alle ore 9,30 e seguenti si è riunita  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita 
con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO X  
Cimino Veronica VICE SINDACO X  
Barboni Barbara ASSESSORE  X 
Zitelli Gian Luca ASSESSORE X  
Romei Danilo ASSESSORE X  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Vice Segretario generale Anna Maria Fondi  
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
 
          
          
        f.to Luigi De Minicis 
        f.to Anna Rita D’Andrea 
                     
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to Anna Rita D’Andrea 
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to========= 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso e considerato che: 
 

- l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di 
suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva nel rispetto dei documenti 
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa urbanistica, unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 
 

- il programma triennale costituisce momento attuativo di identificazione e quantificazione dei 
bisogni della comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle proprie autonome 
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità ad 
obiettivi assunti come prioritari; 
 

- l’art. 21 del D. lgs. 18/04/2016 n. 50 nuovo Codice dei contratti pubblici che ha sostituito l’art. 
128 del D. Lgs. 163/2006, disciplina la “programmazione delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti” e prevede al comma 8 che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del codice suddetto sia 
emanato un decreto che definisca la concrete modalità attuative delle nuove disposizioni e rinvia 
alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 3, del medesimo decreto; 
 

- che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 
e indicano, previa attribuzione del CUP, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve 
essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto 
ordinario o di altri Enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro ai 
fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 
ciò premesso: 
 

- visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana del 5 dicembre 2014, recante: “Procedure 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 redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 128 del D. Lggs. 12 
aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e degli articoli 13  e 271 del Decreto del Presidente della  
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da 
predisporre ed approvare; 
 

- in data 24/03/2018 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 14 del 16/01/2018 Gazzetta Ufficiale n. 57 – serie generale del 09/03/2018) “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”, applicabile, come indicato dall’art. 9 – c. 1, del 
medesimo, per i lavori a decorrere dal periodo di programmazione 2019/2021; 
 

- che pertanto, in base alle disposizioni dell’art. 21 c.9 e art. 216 c. 3 del D. lgs. 50/2016 per la 
redazione e gli aggiornamenti al programma dei lavori pubblici riferito al triennio 2018/2020 si fa 
riferimento al precedente Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24 ottobre 2014; 
 

preso atto che: 
 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 28/07/2017, immediatamente esecutiva, è stato 
individuato il Responsabile della Programmazione, cui è affidata la predisposizione della proposta 
della programmazione triennale 2018/2020 e dell’elenco annuale dei LL.PP. 2018; 
 

-  il Comune di Rocca di Papa, con atto di G.C. n° 63 del 28 luglio 2017,  ha adottato lo schema del 
Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018; 
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- con deliberazione del C.C. n. 5 del 03/04/2018 è stato approvato lo schema del Piano Triennale 

dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018; 
 

- con deliberazione del C.C. n. 14 del 13/04/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020; 
 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data del  13/04/2018 di approvazione del Bilancio 
di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati;  

 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/05/2018 che ha approvato il rendiconto 

esercizio finanziario 2017; 
 

- con deliberazione di G.C. n° 108 del 14 settembre 2018, sono state apportate delle modifiche 
allo schema del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 precedentemente approvato con 
deliberazione del C.C. n. 5 del 03/04/2018;   
 

- con deliberazione di C.C. n. 42 del 18 settembre 2018 è stato approvato lo schema del Piano 
Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018 così come modificato dalla 
G.C. il 14 settembre 2018; 
 

 
visto: 

- l’art. 42, comma 4, e l’art.175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che consentono alla Giunta 
Comunale l’adozione in via d’urgenza di deliberazioni di variazioni di bilancio da sottoporre a 
ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza  e comunque entro 
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

 
- il comma 853 dell’art. 1 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che prevede 

l’assegnazione ai comuni, che non risultano beneficiarie delle risorse di cui all’art. 1, comma 974 
della Legge 208/2015, di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio; 

 
- che il comma 854 dell’art. 1 della medesima Legge 205/2017 prevede che le richieste vengono 

inoltrate al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 20 settembre 2018 per l’anno 
2019 per opere inserite in uno strumento programmatorio e dotate di un codice CUP; 
 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/01/2018 con il quale vengono fissate le modalità di 
trasmissione della richiesta di finanziamento di cui sopra e con il quale viene approvato il modello 
di certificazione informatizzato per la richiesta di contributi;  
 

considerato che: 
 

- tra gli interventi inseriti all’interno del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 è 
ricompreso l’intervento di “Consolidamento delle cavità naturali” che beneficia di un contributo 
concesso con la misura del POR-FESR Lazio 2014-2020; 

- per il suddetto intervento, nella stima dei costi, è stata individuata l’annualità 2019 come prima 
annualità; 

- vi è la possibilità che la Regione Lazio eroghi l’anticipazione del 30% dell’importo stanziato già 
entro il corrente anno;  

dato atto: 
 

- che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone 
delle schede richieste dal D.M. 24 ottobre 2014 e che lo stesso è stato predisposto tenendo conto 
delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici; 

 
- esaminato lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati al presente provvedimento, 

redatti dal Responsabile della Programmazione, cui è stata affidata la predisposizione della 
proposta, come da Deliberazione della G.C. sopracitata; 
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- che è urgente effettuare una variazione al bilancio di previsione 2018/2020 secondo le modifiche 

da apportare al Programma Triennale 2018-2020; 
 

- che sulla presente proposta sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

visti: 
- gli allegati B) Elenco variazioni di entrata e di spesa al bilancio di previsione 2018/2020,  C) 

Equilibri di bilancio, D) Variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere; 
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali (D.lgs. n. 267 del 18.08.2000) e 

ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento di Contabilità; 

 
Richiamato il D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, l’art. 216 (Disposizioni transitorie, di coordinamento e 
abrogazioni) comma 3; 
 
Con voti favorevoli…., contrari……, astenuti…..espressi nelle forme della Legge; 
 

DELIBERA  
 

1. di fare proprie le premesse; 

2. di provvedere, per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende interamente richiamato, alla 
variazione del Programma Triennale 2018-2020 come da tabelle allegate al presente 
provvedimento (allegato A); 

3. di approvare le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2018/2020 di cui ai prospetti allegato B) Elenco variazioni di entrata e di spesa al 
bilancio di previsione 2018/2020, allegato C) Equilibri di bilancio, allegato D) Variazione di 
bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere, comprese le variazioni di cassa, facenti 
parte integrante della presente deliberazione;  

4. di dare atto che le varianti apportate alla programmazione dei lavori pubblici e le variazioni 
alle previsioni di bilancio 2018/2020 costituiscono modifica al Documento Unico di 
Programmazione; 

5. di dare atto che con le variazioni di cui alla presente deliberazione non vengono alterati gli 
equilibri di bilancio e che rispettano il Pareggio di bilancio per l’anno 2018;    

6. di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei conti; 

7. di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto dall’art. 42, comma 
3, del D. Lgs. 267/2000 nella prima seduta utile e comunque nei termini previsti dal citato art. 
175, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale per i provvedimenti di 
competenza unitamente all’allegato D) “variazione di bilancio riportante i dati di interesse del 
Tesoriere”; 

9. di demandare al Responsabile dell’U.T.C. settore LL.PP. la pubblicazione dello schema 
modificato del programma triennale 2018/2020 sul profilo del committente, sezione 
amministrativa trasparente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime  votazione resa nei modi di legge 
DELIBERA 

l’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi del comma IV, art. 134 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                  F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO  ANNA M ARIA FONDI 

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune              18/10/2018                                per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  18/10/2018 
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì, 18/10/2018                                                                                                    IL VICE SEGRETARIO 
                               f.to Anna Maria Fondi 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì  18/10/2018                                                                                                            IL VICE SEGRETARIO 

                                                           f.to  Anna  Maria Fondi                                                        
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


