
 

C O M U N E  D I  U R B I N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  1   del  08-01-2021  
 

Oggetto: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2021/2023 
 
 
 

L'anno  duemilaventuno il giorno  otto del mese di gennaio alle ore 09:00, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in 
relazione all’oggetto sono presenti i Signori: 
 
 

GAMBINI MAURIZIO SINDACO Presente 

GUIDI MASSIMO VICESINDACO Presente 

FOSCHI ELISABETTA ASSESSORE Presente 

CIOPPI ROBERTO ASSESSORE Presente 

MAFFEI GIUSEPPINA ASSESSORE Presente 

VETRI MARIANNA ASSESSORE Presente 

 

(P = Presente;  A= Assente) 
 
 
Risultano pertanto presenti n.   6 e assenti n.   0 Assessori.  
 

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. 
CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

Soggetta a ratifica N 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

“Premesso che:  

- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 

dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio;  

- il programma  triennale dei lavori pubblici va compreso nel documento unico di 

programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

 - nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che 

l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con 

particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari, programmazione fabbisogni di personale; 

- occorre procedere all'adozione dello schema triennale dei lavori pubblici per gli anni 

2021/2023 e dell'elenco annuale per l'anno 2021, in ottemperanza alle disposizioni 

dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;  

Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 

14, con cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali, dell'elenco 

annuale dei lavori pubblici e dell’elenco biennale delle acquisizioni di beni e servizi;  

Su conforme proposta del Responsabile  per la redazione del programma dei lavori di 

cui all’art. 3, comma 14 del D.M. 14/2018, che,  coincide con il Responsabile del 

Settore Manutenzione Patrimonio –Progettazione –OO.PP. individuato con Decreto 

Sindacale n. 27 del 31.12.2020, nella persona dell’Arch. Mara Mandolini;  

Esaminati i contenuti: 

 - dello schema del Programma Triennale 2021/2023 dei lavori, redatto per le opere 

rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., , definito sulla base degli 

obiettivi raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare 

i bisogni e le esigenze d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del Comune di 

Urbino; 

Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei 

lavori pubblici 2021, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione 

Comunale valutate sulla base degli interventi inseriti nella programmazione 

precedentemente approvata e compatibile con le risorse finanziarie previste per l’anno 

2021;  

 

D E L I B E R A 

 

1) di adottare, facendo proprie le considerazioni in premessa riportate e qui intese come 

integralmente riportate, lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 

2021/2023, riportati nelle schede allegate alla presente deliberazione, di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale;  

2) di dare atto che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà 

pubblicata sul profilo dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, 

del D.M. 14/2018;  
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3) di dare atto, infine, che il programma annuale opere pubbliche anno 2021 e triennale 

2021/2023, saranno successivamente approvati e deliberati dal Consiglio Comunale, in 

coerenza con quanto previsto dal D.U.P. e dal bilancio di previsione;  

4) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto 

deliberato.” 

 

 

************ 

 
 

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i 

richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

 

 
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA: 

Responsabile del Settore MANUTENZIONE PATRIMONIO - PROGETTAZIONE 

OO.PP., MANDOLINI MARA, 

in data 08-01-2021, Favorevole  
 

 

 

 

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: 

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, 

in data 08-01-2021, Favorevole  
 

 

 

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole 

GUIDI MASSIMO   Favorevole 

FOSCHI ELISABETTA   Favorevole 

CIOPPI ROBERTO   Favorevole 

MAFFEI GIUSEPPINA   Favorevole 

VETRI MARIANNA   Favorevole 

   

totale voti favorevoli   n. 6 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
 
 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.  

 
 

****** 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 
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Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito 

di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole 

GUIDI MASSIMO   Favorevole 

FOSCHI ELISABETTA   Favorevole 

CIOPPI ROBERTO   Favorevole 

MAFFEI GIUSEPPINA   Favorevole 

VETRI MARIANNA   Favorevole 

   

totale voti favorevoli   n. 6 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
 
 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 



  
 

 
DELIBERA DI GIUNTA n. 1 del 08-01-2021 - pag. 5 - COMUNE DI URBINO 

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto: 

 
Il Presidente  
GAMBINI MAURIZIO 

 

Il Segretario 
CANCELLIERI MICHELE 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 

informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 

18.06.2009 n. 69.  

 

Urbino,  

 

IL SEGRETARIO  
  
 

____________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

 

Urbino,  

IL SEGRETARIO 


