COMUNE DI MODENA
N. 124/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/03/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 124
APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E
DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI INSERITI
NELL'ELENCO ANNUALE 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 03/12/2020, con la quale è stata approvata la
Sezione Strategica del DUP 2021-2023, rimandando l’eventuale aggiornamento della medesima
sezione, oltre all’approvazione della Sezione Operativa, alla Nota di Aggiornamento del DUP da
approvarsi in occasione del ciclo del nuovo bilancio di previsione;
- la propria deliberazione n. 44 del 16/02/2021 “Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023 – Nota di aggiornamento – approvazione proposta al Consiglio comunale”;
- la propria deliberazione n. 93 del 09/03/2021 “Bilancio di previsione 2021-2023 - Proposta
emendamenti”.
Dato atto:
- che con la sopracitata deliberazione n. 44/2021 è stato adottato il “Programma Triennale dei lavori
pubblici” per gli anni 2021 - 2023 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021,
predisposto dal Responsabile del settore Tecnico, funzionario responsabile della programmazione
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, composto dalle seguenti schede:
➢ A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
➢ B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
➢ C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
➢ D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
➢ E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
➢ F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 art.
5 del Decreto Ministeriale n. 14/2018.
- che a seguito all’adozione, ai sensi dall’art. 5 c. 5 del D.M. n.14/2018 «Obblighi informativi e di
pubblicità», il programma triennale e l'elenco annuale sono stati pubblicati sul profilo del
committente per consentire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, la presentazione di
eventuali osservazioni e/o proposte di modifica;
Richiamati:
- l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “...il programma triennale dei lavori
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000,00 € ...”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 “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”;
Rilevato che i Settori Tecnici, su direttiva dell'Amministrazione Comunale, hanno predisposto
i progetti di fattibilità tecnica ed economica e il documento di fattibilità delle alternative progettuali
delle opere pubbliche inserite nell'Elenco Annuale 2021, dettagliatamente elencati nell'Allegato IScheda E del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, i cui elaborati sono conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della città;
Accertato:
- che i progetti di fattibilità tecnica ed economica e il documento di fattibilità delle alternative
progettuali sono stati redatti in osservanza dei riferimenti normativi in materia vigenti sopraindicati,
preordinati ad uno sviluppo progettuale di successiva maggior definizione atti a realizzare interventi
di qualità, tecnicamente aggiornati e nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici ed i costi globali
per l'anno 2021;
- che tutti i progetti di fattibilità tecnica ed economica e il documento di fattibilità delle alternative
progettuali, relativi ai lavori ricompresi nell'Elenco Annuale 2021, sono conformi agli strumenti
urbanistici vigenti;
Dato atto:
- che è in corso l'acquisizione dei CUP degli interventi inseriti nel Programma Triennale dei lavori
pubblici 2021-2023 ;
- che a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 si provvederà a caricare sul
Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Emilia Romagna (SITAR) per dare adempimento
agli obblighi di pubblicità della programmazione;
Richiamata la propria deliberazione n. 583 del 29.10.2019, con la quale è stato nominato
Responsabile del programma triennale dei Lavori pubblici, ai fini dell'applicazione del D.Lgs.
n.50/2016 art. 21, commi 3, 4 e 5, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, l'Arch. Alessio Ascari;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del programma triennale dei Lavori pubblici e
Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, Opere Pubbliche ed Edilizia Storica,
arch. Alessio Ascari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, i progetti di fattibilità tecnica ed economica e il
documento di fattibilità delle alternative progettuali inclusi nell'Elenco Annuale 2021, i cui elaborati
sono posti agli atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città ed elencati nell'Allegato I
- Scheda E del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere nel rispetto di tempi di approvazione del bilancio di previsione 20212023;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

