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*** COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE *** 
 

Numero  31   Del  28-04-22 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLI=  

CHE 2022/2024 E L'ELENCO ANNUALE 2022 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 13:00, presso questa Sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori: 
 

Tiberii Manuele SINDACO P 

BORDELLETTI TOBIA TONINO VICE-SINDACO P 

TULLII SIMONE ASSESSORE A 

 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 
 

Assume la presidenza il Signor Tiberii Manuele in qualità di SINDACO 
Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA SERENA TAGLIERI 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - comma 
1 del Dec. Lgv. n. 267/2000: 

 
PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
                  per quanto di competenza. 

 
  Il responsabile del servizio 

 
f.to Lombardi Cristina 

 
 
PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
                  per quanto di competenza. 

 
     Il responsabile del Servizio Finanziario  

    
f.to Di Giacinto Romina 
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PRESO ATTO che:  

 l’articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” dispone testualmente: “Al fine di favorire 
gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono 
assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro 
per l'anno 2022”; 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2022 è stato approvato lo schema di convenzione che 
dà l'avvio alla procedura finalizzata alla presentazione, in forma associata, della istanza di finanziamento a valere 
sui fondi di cui all’art. 1 comma 534 della legge di bilancio 234/202; 

 i Comuni associati hanno provveduto ad approvare con Deliberazioni di Consiglio Comunale lo schema di 
convenzione sopra detto; 

 
RICHIAMATO il Decreto  del Ministero dell’Interno 21/02/2022 ed il relativo Modello di Istanza che con il 
citato Decreto si approva; 
 
PRESO ATTO che è volontà dei comuni associati inoltrare istanza di finanziamento per l’intervento avente ad 
oggetto “Recupero di aree urbane degradate, sottoutilizzate o abbandonate  e loro rifunzionalizzazione per 
l'attivazione di un sistema integrato per la mobilità sostenibile”, nell’ambito della tipologia di intervento di cui 
all’art.2 c. 1 lett. c) del Decreto  del Ministero dell’Interno 21/02/2022; 

 

DATO ATTO che al sopracitato intervento, dell’importo complessivo di € 5.000.000,00, è assegnato il seguente 
CUP C62F22000330001; 
 
PRESO ATTO dalla verifica delle condizioni di ammissibilità a finanziamento che risulta necessario l’inserimento 
dell’opera pubblica all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale 2022; 
 
RITENUTO pertanto procedere alla variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e 
l’elenco annuale 2022, adottato con Deliberazione di Giunta n. 24 del 31/03/2022, costituito dai seguenti allegati 
elaborati: 

 “Scheda A” (Quadro delle risorse disponibili); 

 “Scheda B” (Elenco delle opere incompiute); 

 “Scheda C” (Elenco degli immobili disponibili); 

 “Scheda D” (Elenco degli interventi in programma); 

 “Scheda E” (Elenco annuale); 

 “Scheda F” (Interventi non avviati); 
 
DATO ATTO che: 

 ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, ai sensi dell’art.21, comma 7, e 29 del d.lgs. 50/2016, 
il programma triennale dei lavori pubblici, i relativi aggiornamenti annuali e l’eventuale programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi saranno pubblicati, dopo l’approvazione definitiva da parte dell’organo competente, sul 
profilo di committente dell’Amministrazione e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

 per effetto della presente deliberazione verrà, conseguentemente, variato il DUP 2021-2023 (Documento unico di 
Programmazione); 

 
DATO, ULTERIORMENTE, ATTO che il referente programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 
2022/2024 e il relativo elenco dell’anno 2022 è l’Ing. Cristina Lombardi; 
 
DATO ATTO infine che: 

 la realizzazione dell’intervento in parola, dell’importo complessivo di € 5.000.000,00 è subordinato all’ammissione 
a finanziamento da parte del ministero dell’interno; 

 il Responsabile Unico del Procedimento è L’Ing. Cristina LOMBARDI; 
 
VISTI: 

 la legge di Bilancio n. 234/2021; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante:  “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006, per la 
parte ancora in vigore;  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
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VISTI i pareri favorevoli rilasciati in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi Responsabili, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge 

 

DELIBERA 
 
le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone motivazione ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo vigente. 

 
1. DI DARE ATTO della volontà di inoltrare richiesta di ammissione a finanziamento ai sensi dell’art. 1 cc. 534 e 

succ della L. 234/2021, quale Comune capofila, per l’intervento denominato“Recupero di aree urbane 
degradate, sottoutilizzate o abbandonate  e loro rifunzionalizzazione per l'attivazione di un sistema 
integrato per la mobilità sostenibile”, dell’importo complessivo di € 5.000.000,00, avente il seguente CUP 
C62F22000330001; 
 

2. DI PROVVEDERE alla variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’elenco 
annuale 2022, ai sensi dell’art. 21, c.1 e 3, del D.Lgs 50/2016, nonché del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 di cui 
alla Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 31/03/2022, ADOTTANDO le seguenti allegate schede: 
“Scheda A” (Quadro delle risorse disponibili); 
“Scheda B” (Elenco delle opere incompiute); 
“Scheda C” (Elenco degli immobili disponibili); 
“Scheda D” (Elenco degli interventi in programma); 
“Scheda E” (Elenco annuale); 
“Scheda F” (Interventi non avviati); 

 
3. DI DISPORRE la pubblicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, 

del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14,  all’Albo Pretorio on-line del Comune, nonché sul sito istituzionale 
dell’Ente nelle apposite sezioni; 

 

4. DI DARE ATTO che gli strumenti di programmazione sopra detti: 
a) saranno approvati dal Consiglio Comunale e costituiranno allegati al Bilancio di previsione 2022/2024; 

b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto conto 

delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni 

c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 

dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

5. DI CONFERMARE quale referente del Programma l’Ing. Cristina LOMBARDI; 
 

6. DEMANDARE all’Ufficio Competente l’adozione dei necessari adempimenti finalizzati alla richiesta del 
finanziamento indicato in narrativa nel rispetto dei termini imposti dall’Avviso Pubblico del Decreto del 
Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione datato 31/03/2021; 

 
7. DI DARE ATTO che: 

 la realizzazione dell’intervento in parola, dell’importo complessivo di € 5.000.000,00 è subordinato all’ammissione 
a finanziamento da parte del ministero dell’interno; 

 il Responsabile Unico del Procedimento è L’Ing. Cristina LOMBARDI; 
 

INOLTRE 
 

con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                        IL PRESIDENTE 
   f.to TAGLIERI SERENA                             f.to Tiberii Manuele 

 
 

=========================================================================== 
 
Colledara, li 29-04-22                                  Pubb. n. 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69). 

 
 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Polisini Franco 

 
=========================================================================== 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
li,                                                     TAGLIERI SERENA 

 
=========================================================================== 
 
[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 134, DEC.LGV. N.267/2000. 
[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART. 134, DEC.LGV. N.267/2000. 
 
li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to TAGLIERI SERENA 
 


