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GIUNTA COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERA N.  222 

Oggetto: Primo adeguamento Programma triennale 2018/2020 dei lavori pubblici. 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del 

D.Lgs 50/2016. Riqualificazione Palazzo dello Sport.

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Aprile, alle ore 08:45, in Pavia ,  nella sala delle 

adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  Sindaco 

Massimo Depaoli per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :

Nome Funzione Presenza

DEPAOLI MASSIMO Sindaco Presente

GREGORINI ANGELA BARBARA Vice Sindaco - Assessore Presente

CANALE LAURA Assessore Presente

CASTAGNA FABIO Assessore Presente

CRISTIANI ILARIA Assessore Assente

GALAZZO GIACOMO Assessore Presente

GUALANDI ANGELO ROBERTO Assessore Presente

MOGGI ALICE Assessore Presente

RUFFINAZZI GIULIANO Assessore Presente

MAGNI GIOVANNI Assessore Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il  Segretario Generale   Carmelo Fontana

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ammette ad assistere  il “capo di  

gabinetto”, Fabio Fimiani e pone in trattazione l'oggetto su indicato



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che ” Per i  

lavori  di  importo pari  o  superiore a  1.000.000 euro,  ai  fini  dell'inserimento nell'elenco  

annuale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano  preventivamente  il  progetto  di  

fattibilità tecnica ed economica.”;

• il  comma 9  dell’art.  21  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  ha  previsto  una 

disciplina  transitoria  (articolo  216,  comma 3)  nelle  more  dell’adozione  del  decreto  del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze di cui al comma 8 del medesimo Art. 21;

• è stato pubblicato il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 ad oggetto “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” recante  la  disciplina  di  attuazione 

dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

• l’art.  9 “Disposizioni transitorie e finali” del predetto Decreto n. 14/2018 prevede che il 

medesimo  Decreto  si  applichi  “per  la  formazione  o  l'aggiornamento  dei  programmi  

triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi  

effettuati  a  decorrere  dal  periodo  di  programmazione  2019-2021  per  i  lavori  e  per  il  

periodo  di  programmazione  2019-2020 per  servizi  e  forniture” e  che  fino  alla  data  di 

operatività del medesimo Decreto n. 14/2018 “si applica l'articolo 216, comma 3 del codice  

e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella  

Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014”;

• ai sensi del comma 3 dell’art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui  

all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci,  

all'interno dei  quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano un ordine di  priorità  

degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere  

non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente,  dei  

progetti  esecutivi  già approvati  e  dei  lavori  di  manutenzione e recupero del  patrimonio  

esistente,  nonché  degli  interventi  suscettibili  di  essere  realizzati  attraverso  contratti  di  

concessione  o  di  partenariato  pubblico  privato.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  

procedono  con  le  medesime  modalità  per  le  nuove  programmazioni  che  si  rendano 

necessarie prima dell'adozione del decreto”.

• lo schema di delibera di Giunta comunale ad oggetto “Primo adeguamento del Programma 

triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale 2018” ha confermato nell’elenco 

delle opere individuato quale opera di importo pari o superiore alla soglia di cui al comma 3 

dell’art. 21 la seguente:

◦ Bando "periferie". [g1] Riqualificazione Palazzo dello Sport (Palaravizza) [POP154].

Visto l’allegato documento “Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Bando "periferie". [g1]  

Riqualificazione  Palazzo  dello  Sport  (Palaravizza)  [POP154]”,  predisposto  dal  Settore  Lavori 

Pubblici e Patrimonio.



Visti:

• il D.Lgs 267 del 18/8/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

• il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

• il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018

• il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento di Contabilità.

Visti i pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi in relazione alla regolarità tecnica 

ed alla regolarità contabile, ed allegati per costituire parte integrante e sostanziale.

Vista l'attestazione di regolarità e correttezza dell'istruttoria nonché della coerenza fra gli esiti 

della stessa ed il presente provvedimento, resa dal funzionario responsabile del servizio.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare l’allegato “Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Bando "periferie". [g1]  

Riqualificazione Palazzo dello Sport (Palaravizza) [POP154]”, predisposto dal Settore 

Lavori Pubblici e Patrimonio, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza in relazione alla 

necessità di coordinamento con gli atti di bilancio. 

 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Segretario Generale

  Massimo Depaoli   Carmelo Fontana

     


