
Decreto del Presidente N.254/2017

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
E DELL'ELENCO ANNUALE 2018.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che l’articolo 21 del decreto legislativo 50/2016 dispone l’adozione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento dell’attività di realizzazione di lavori pubblici, di un
Programma Triennale e di un Elenco delle opere da avviare nel primo anno dello stesso;

Visto il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante norme per la
redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei lavori;

Visto lo Schema di Programma Triennale 2018/2020 suddiviso per categoria e tipologia di opere
elencate nel rispetto dell’ordine di priorità;

Considerato che l’inclusione delle opere indicate nell’Elenco Annuale 2017, che sarà sottoposto
all’approvazione da parte del Consiglio Provinciale, è subordinata per i lavori di importo inferiore a
euro 1.000.000,00, nonché per quelli di Finanza di progetto alla previa approvazione di uno Studio di
Fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 alla previa approvazione del
progetto preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione della
stima sommaria dei costi;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della
programmazione e dei Servizi finanziari;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

decreta

Di adottare l'allegato Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020
comprensivo dell’Elenco Annuale delle opere da avviare nel corso del 2018 che presenta i
seguenti totali:

1.
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2018 2019 2020 Totale Triennio

81.068.652,00 45.041.159,00 67.518.000,00 193.627.811,00

così finanziati:

2018 2019 2020 Totale Triennio

Avanzo
vincolato

20.442.094,00 0,00 0,00 0,00

Alienazioni
patrimonio
immobiliare

9.250.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

Alienazioni
patrimonio
finanziario

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Fondo
pluriennale
vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00

Mezzi propri 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutui 0,00 30.987.414,00 21.857.533,00 0,00

Trasferimenti
da Enti

50.376.558,00 14.003.745,00 45.610.467,00 0,00

Totali € 81.068.652,00 45.041.159,00 67.518.000,00 193.627.811,00

Di demandare al Dirigente del Settore della Programmazione e dei Servizi finanziari tutti gli
adempimenti e le responsabilità derivanti dal presente decreto, in particolare quelli relativi alla
pubblicazione dello Schema di Programma.

2.

Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione con i termini e le modalità previsti dalla
legge, valutate le eventuali osservazioni pervenute, lo Schema di Programma, unitamente al
Bilancio di previsione 2018/2020, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Provinciale.

3.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

4.

Brescia, lì 30-10-2017

IL PRESIDENTE

PIER LUIGI MOTTINELLI
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