COMUNE DI MODENA
N. 176/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/04/2022
L’anno 2022 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza, Bosi e Bortolamasi.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 176
NOMINA DEL REFERENTE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il D.Lgs. n.229/2011 che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche teso a
migliorare la gestione delle risorse finanziarie e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza
complessiva del settore opere pubbliche;
- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" che
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici
nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la
programmazione economico-finanziaria;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.1.2018, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016,
intitolato “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”;
Considerato che il D.M. n. 14/2018 dispone all’art. 3, comma 14, e all'art.6, comma 13, che
le amministrazioni individuano tra l'altro, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il
soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici;
Visti:
- l'allegato B “Organigramma funzionale delle posizioni dirigenziali” del vigente Regolamento di
organizzazione del Comune di Modena che annovera tra le funzioni del Dirigente del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città il presidio del Programma triennale dei lavori pubblici e
dei relativi adempimenti;
- la disposizione del Sindaco P.G. 395778 del 23.12.2021 con la quale è stato conferito l'incarico ad
interim di Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città alla Direttrice Generale,
d.ssa Valeria Meloncelli;
- la propria precedente deliberazione n.7 del 25.01.2022 con la quale è stata nominata quale
Referente del Programma triennale dei lavori pubblici la dott.ssa Valeria Meloncelli fino
all'individuazione del nuovo Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città, e
l'arch. Alessio Ascari quale sostituto in caso di assenza della Referente del programma;
Considerato che con disposizione del Sindaco P.G. 145062 del 26.04.2022 è stato conferito,
a seguito di avviso pubblico di selezione, l'incarico di Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città all'ing. Gianluca Perri, con decorrenza dal 1/05/2022 e fino al 31/10/2022,
o comunque fino a nuova disposizione;
Ritenuto quindi necessario, in coerenza con le funzioni attribuite, nominare quale Referente
del Programma triennale dei lavori pubblici l'ing. Gianluca Perri e confermare quale sostituto del
programma l'arch. Alessio Ascari in caso di assenza del Referente;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Visto il parere favorevole della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di nominare quale Referente del Programma triennale dei lavori pubblici l'ing. Gianluca Perri con
decorrenza dal giorno 1.05.2022 e fino al 31.10.2022, o comunque fino a nuova disposizione;
- di confermare quale sostituto l'arch. Alessio Ascari in caso di assenza del Referente del
Programma.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per consentire la programmazione e continuità delle attività;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:
PUBBLICI

NOMINA DEL REFERENTE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1202/2022, 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.;

Modena li, 27/04/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: NOMINA DEL REFERENTE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1202/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 27/04/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: NOMINA DEL REFERENTE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1202/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/04/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 176 del 29/04/2022
OGGETTO : NOMINA DEL REFERENTE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
03/05/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 19/05/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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