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I - La costruzione del programma triennale dei lavori pubblici 

1.1 - Premessa 

II codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. detta i principi fondamentali in merito alla programmazione dei lavori pubblici, 

confermando in linea generale i contenuti della vecchia normativa ormai abrogata. 

Il ruolo della programmazione è quello di predefmire, nei tempi e nei contenuti, le attività, gli 

strumenti e le modalità più idonei per la realizzazione degli interventi al massimo livello qualitativo 

compatibile con i vincoli ambientali ed urbanistici e con le risorse disponibili, nel rispetto del 

quadro normativo di riferimento. 

La finalità principale della programmazione è quella di ridurre gli sprechi, completare le opere già 

intraprese, evitare un continuo divenire del programma. Con il D.M. 11/11/2011 è stato inoltre 

definito l'iter da seguire per la programmazione delle opere pubbliche, sia per quanto riguarda le 

tempistiche di redazione ed approvazione del programma triennale stesso, sia per quanto riguarda i 

contenuti nonché le modalità di pubblicazione dello stesso. 

Come previsto dal comma 11 dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. gli enti locali sono 

tenuti ad adottare e, quindi, approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei Lavori Pubblici 

secondo la modulistica predisposta dal legislatore e promulgata con decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito 

informatico presso l'Osservatorio. 

Si tratta di una operazione che richiede, vista la presenza di numerose connessioni e relazioni tra i 

dati finanziari, quelli tecnici e le esigenze e le scelte politiche, una particolare attenzione nel rispetto 

dei vincoli e delle priorità di legge, per contemperare le varie esigenze che, poi, confluiscono in 

modo sintetico nel titolo II della spesa del bilancio annuale e pluriennale. 

In altri termini con il metodo introdotto con detta norma, l'iscrizione nei documenti contabili 

diventa i l punto di arrivo e non di partenza del procedimento. 

Si tratta, comunque, di uno strumento di programmazione flessibile che, come tale è soggetto a 

revisione annuale al fine di far fronte, attraverso integrazioni ed aggiornamenti, alle nuove esigenze 

non preventivabili in sede di prima costruzione o alle rettifiche di precedenti valori previsti. 

Il Programma Triennale, che accompagna la presente relazione, non fa altro che riprendere le linee 

direttive e programmatiche relative alle azioni e progetti previsti nella relazione di mandato e 

approvati con Deliberazione CC n. 22 del 08/10/2014, giunge a definire l'insieme degli interventi 

manutentori, di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale previsti per il periodo 2015/2017. 



Gli schemi, quantunque non presentino particolari difficoltà oggettive, necessitano comunque di 

alcune precisazioni ed integrazioni che possano facilitarne la lettura. 

1.2 - La costruzione del programma triennale dei lavori pubblici 

Il programma triennale dei Lavori Pubblici ed i l correlato "elenco annuale" del nostro ente sono 

stati redatti nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Lavori pubblici ed in particolare del 

Decreto Ministeriale 11.11.2011 con il quale sono stati adottati gli "schemi-tipo" conformi alle 

disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., nonché, agli articoli 11,12 e 13 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010. 

Il metodo di lavoro applicato per la predisposizione del Programma Triennale è stato sviluppato 

congiuntamente all'Assessore ai Lavori Pubblici partendo dalla puntuale ricognizione dello stato 

attuale della progettazione, delle opere finanziate, dello stato di realizzazione dei lavori approvati, 

delle possibilità di ulteriori finanziamenti Regionali/Statali/Europei e procedendo, quindi, alla 

definizione del nuovo programma 2015/2017 attraverso un aggiornamento della elaborazione 

adottata per lo scorso esercizio. 

Per l'annualità 2015 e' stato specificato per ciascuna opera, i l responsabile del procedimento, di cui 

all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che ha formulato le proposte ed ha fornito i dati e le 

ulteriori informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi 

aggiornamenti annuali. 

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore è stata adottata una modalità di programmazione che 

ricalca la soluzione proposta dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e che può 

essere ripartita in due fasi: 

quadro delle risorse disponibili; 

realizzazione dei lavori pubblici attraverso l'utilizzo delle suddette risorse disponibili. 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è 

stato costruito i l "quadro delle risorse disponibili", poi riportato nello schema della scheda 1, nella 

quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate 

all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni 

relative all'applicazione dell'art. 128 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE 
SUDDETTE RISORSE DISPONIBILI 



Per rinserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore ad un milione di euro 

l'art. 128 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. prevede almeno la redazione di uno studio di 

fattibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 nel 

qUale sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie 

dell'intervento stesso, corredate dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali 

componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio

economiche, amministrative e tecniche ai sensi dell'art. 128, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Gli studi e i progetti approfondiranno gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura 

dell'intervento di cui si prevede la realizzazione. 

Per gli interventi di importo superiore ad un milione di euro è prevista la redazione del progetto 

preliminare redatto ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, ma all'interno 

della programmazione non risulta presente nessuna opera di tale importo. 

1.3 - Le relazioni con gli altri documenti di programmazione dell'ente 

La predisposizione di un documento complesso quale i l programma triennale e del conseguente 

elenco annuale dei lavori pubblici non può essere visto avulso dall'intero processo di 

programmazione presente nell'ente e dagli altri documenti di programmazione economico-

finanziari e territoriali disciplinati da specifiche disposizioni di legge. 

A l fine di garantire la coerenza tra gli stessi è da rilevare che, nel corso della definizione del 

programma dei lavori pubblici, si è assistito ad un interscambio di informazioni necessarie, tra 

l'altro, per la compilazione di alcune schede. 

In particolare si può sottolineare che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sono 

redatti, con la collaborazione della Direzione Ambiente e Territorio, della Direzione Servizi 

Finanziari e Polizia Locale e SUAP, sulla base: 

1) dei documenti di programmazione finanziaria quali i l bilancio di previsione e i l bilancio 

pluriennali predisposti dall'Assessorato competente; 

2) degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare si fa presente che nella scheda 

3 è sinteticamente indicata, tra gli altri dati, la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, 

territoriali, ambientali e paesistici. 

Grazie all'apporto dei servizi finanziari - i l Dirigente della Direzione Economico Finanziaria per le 

verifiche sul bilancio ed i l Funzionario Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata - Polo 

Catastale della Direzione Ambiente e Territorio e SUAP e Polizia Locale per gli accertamenti 

dell'entrate degli oneri - si è definito i l livello massimo di indebitamento sostenibile da parte 



dell'ente. Le risultanze di detta attività sono contenute nella scheda 1 che sintetizza, di fatto, l'intero 

flusso di entrate necessarie per dare completa attuazione all'attività prevista. 

1.4 - La definizione delle priorità 

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del "programma triennale 

dei lavori pubblici" riguarda la definizione delle priorità tra i vari interventi. 

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 128, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nella 

redazione del programma triennale è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di priorità tra i vari 

lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi, secondo una scala di priorità espressa in tre 

livelli, ai sensi dall'art. 3 comma 2 del Decreto 11 novembre 2011. 

In particolare è stata riconosciuta la priorità ai lavori di: 

1. manutenzione e sistemazione; 

2. interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamenti regionali o già in parte finanziati; 

3. interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 

4. recupero del patrimonio esistente; 

5. completamento dei lavori già iniziati; 

6. progetti esecutivi approvati; 

Si è inoltre tenuto conto degli indirizzi programmatici della relazione del Sindaco, dello stato di 

programmazione e dei tempi previsti per gli appalti. 

Si precisa che in certi casi è stata data stessa priorità a più opere. Detta soluzione, infatti, non risulta 

in contrasto con il disposto legislativo e permette una maggior flessibilità di azione e di scelta nella 

fase di gestione del programma nel caso in cui dovessero verificarsi degli eventi straordinari che ne 

rallentino alcuni. 

1.5 - L'elenco annuale 

L'elenco annuale e cioè i l documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 

2015 è quello che presenta i l maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto 

"bilancio investimenti" nella parte della spesa. 

Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati per ciascuna opera: 

i l responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

lo stato della progettazione; 

le finalità; 

la conformità ambientale ed urbanistica; 

l'ordine di priorità; 



l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori; 

il trimestre e l'anno previsti per l'inizio e la fine lavori dell'opera. 

Si precisa che nell'elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'Amministrazione intende 

realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale. 

L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio 

di fattibilità o della progettazione preliminare secondo quanto disposto dall'art. 128, comma 6 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Si precisa inoltre che, che in base alla succitata disposizione, un lavoro eventualmente non inserito 

nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non 

utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, con l'eccezione per le risorse 

che si rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie o di finanziamenti regionali 

che sopraggiungeranno. 

2-11 programma triennale dei lavori pubblici secondo i modelli 
previsti dal D.M. 9 giugno 2005 così come modificato dal Decreto 11 
novembre 2011 

Il programma triennale dei lavori pubblici così come disciplinato e definito negli schemi tipo dal 

Decreto 11 novembre 2011 si compone di n. 3 schede obbligatorie e la n. 4 (scheda 2b) in funzione 

della presenza o meno di interventi finanziati con immobili da trasferire (art. 6 e 7 del D. L.gs 

163/2006 e s.m.i.). Nel ns caso questa realtà non sussiste. 

Si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni sulle modalità di costruzione e, di conseguenza, di 

lettura dei dati in esse ricompresi. 

2.1 - La scheda n. 1 

La scheda 1 evidenzia l'insieme delle risorse finanziarie reperibili dall'ente per il finanziamento del 

programma e propone tanto i l riepilogo degli aspetti finanziari della gestione quanto la 

rappresentazione complessiva delle politiche di raccolta delle risorse dell'ente. 

Questa scheda riveste una particolare importanza in quanto può essere letta sia come vincolo 

finanziario di bilancio sia come sintesi riepilogativa delle fonti di finanziamento richieste per la 

realizzazione del programma. 

Si è proceduto alla sua compilazione attraverso una riaggregazione dei valori richiesti per ciascuna 

opera, effettuando, al termine di detto processo, un confronto con la capacità di investimento 

dell'Amministrazione. 



Attraverso la ricognizione delle "risorse disponibili" nel triennio, l'Amministrazione quantifica la 

capacità di spesa ed i l budget da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, ovvero definisce 

l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessarie al perseguimento 

degli obiettivi infrastnitturali previsti. 

In particolare la ricognizione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni legislative ed ha 

riguardato: 

1) LE ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE 

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello 

Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici o della Comunità Europea e che, 

pertanto, trovano evidenziazione anche nella parte entrata del bilancio dell'ente. 

Riferendoci al nostro ente sono previsti interventi con questa modalità di finanziamento. 

2) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO 

La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. 

Questa forma di finanziamento ricomprende i l totale delle categoria 3 del titolo V dell'entrata del 

bilancio e riveste, ma per i l 2015 non si prevede di ricorrere a tale forma di finanziamenti. 

3) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI 

Si tratta di entrate individuate per i l finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. A i 

sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso a 

eventuali sponosorizzazioni e/o all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a 

procedure di project financing. 

Riferendoci al nostro ente non è previsto intervento con questa modalità di finanziamento per l'anno 

4) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI 

Si tratta di entrate ottenute con la contestuale alienazione di beni immobili ai sensi dell'art. 53, 

comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché quelle acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del 

decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, 

n. 403, e successive modificazioni. 

L'importo complessivo risultante in detta voce trova, come già detto, analitica specificazione nella 

scheda 2 sezione B. Riferendoci al nostro ente non sono previsti interventi con questa modalità di 

finanziamento e pertanto non si è proceduto alla compilazione della scheda 2B. 

PRIVATI 

2015. 

IMMOBILI 



5) STANZIAMENTI DI BILANCIO 

Con i l temine «Stanziamenti di Bilancio» si intendono le risorse che l'Amministrazione ha iscritte 

nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma. Tali somme si considerano comunque 

impegnate per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei singoli interventi. 

Riferendoci al nostro ente si tratta delle entrate derivanti da concessioni cimiteriali e da violazioni al 

codice della strada. 

Per i l 2015 nell'Elenco LL. PP. non sono previsti interventi con queste modalità, infatti gli 

interventi finanziati con entrate proprie in tale anno hanno importi inferiori ad € 100.000,00 e 

quindi non occorre inserirli. 

6) ALTRO 

Con i l termine «Altro» si intendono tutte le risorse, acquisite o acquisibili dall'Amministrazione, 

diverse dalle disponibilità finanziarie già enunciate nelle righe precedenti del quadro. Trattasi di 

risorse di qualsiasi natura ivi compresi i rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, le 

risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta ed i rientri derivanti da residui dell'anno 

precedente nonché risorse derivanti da alienazioni di beni immobili di proprietà dell'Ente già 

accertate nel Bilancio comunale e entrate derivanti da oneri di urbanizzazione di permessi a 

costruire. 

Riferendoci al nostro ente sono previsti interventi con questa modalità di finanziamento. 

RIEPILOGANDO: 

Nell'Anno 2015 per i l Comune di Galatina sono previsti i seguenti interventi: 

• Riqualificazione funzionale del Cinema-Teatro Cavallino Bianco 2° Lotto; 

• Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e Pubblica Illuminazione in Galatina e Frazioni 

- 3° Lotto; 

• Adeguamento e messa a norma impianti elettrici, antincendio, meccanici e speciali Scuole e 

immobili pubblici in Galatina e Frazioni -2° Lotto; 

• Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del tratto urbano tra Largo Bianchini e via S. 

Lazzaro - 3° Stralcio; 

• Sistemazione Piazza Ciro Menotti nella Frazione di Noha; 

• Nuova sede Uffici comunali c/o edificio ex Tribunale; 

• Realizzazione area mercatale rientrante nel Comparto 2 del PUG e nel PIRP (in variante); 

• Ristrutturazione ed adeguamento struttura Asilo Nido comunale di via Pavia per Caserma dei 

Carabinieri - 1° e 2° Lotto; 



• Adeguamento Pubblica Illuminazione e strade nella Frazione di Collemeto; 

2.2 - La scheda n. 2 

La scheda 2 presenta la distribuzione nel triennio 2013/2015, della spesa prevista distinta per 

ciascun lavoro pubblico. 

Nella compilazione della scheda 2 si è proceduto riportando: 

Nella colonna 1 il numero progressivo di intervento; 

Nella colonna 2 i l codice interno dell'Amministrazione; 

- Nelle colonne 3,4 e 5 il Codice Istat del Comune; 

- Nella colonna 6 la tipologia dell'opera; 

- Nella colonna 7 la categoria dell'opera; 

- Nella colonna 8 la descrizione dell'intervento; 

- Nelle colonne 9,10, 11 e 12 l'articolazione della spesa nei tre anni; 

- Nella colonna 13 la cessione degli immobili; 

- Nelle colonne 14 e 15 gli apporti di capitale privato. 

2.3 - La scheda n. 3 

La scheda 3, infine, riporta "l'elenco annuale delle opere pubbliche" che trovano iscrizione nel 

bilancio dell'anno 2015. In particolare si tratta di un documento di analisi del programma triennale 

nel quale viene specificato per ciascuna opera: 

i l codice interno delP Amministrazione che riporta il codice di identificazione determinato nella 

scheda 2, cui si rinvia; 

il "Codice Unico Intervento"; 

la descrizione di ciascuna opera così come indicata nella scheda 2; 

i l "Responsabile del procedimento" nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

l'importo dell'annualità; 

l'importo dell'intervento; 

le finalità dell'intervento; 

la conformità ambientale ed urbanistica; 

l'ordine di priorità in conformità all'art. 128 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. secondo 

una scala di priorità espressa in tre livelli. L'ordine di priorità degli interventi deve 

corrispondere alla loro sistemazione temporale nell'arco del triennio. Può accadere che più 

interventi abbiano lo stesso grado di priorità; 

/ 



lo stato di progettazione approvato. Nei lavori di manutenzione saranno disattivati i campi 

relativi allo "studio di fattibilità", "progettazione preliminare", "progettazione definitiva" ed 

alla "progettazione esecutiva", in quanto per le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie non 

vi è l'obbligo della progettazione, ma è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata 

dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 128 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

ed art. 2 comma 4 del Decreto 11 novembre 2011. 

- I tempi di esecuzione con l'indicazione dell'inizio e della fine dei lavori. 

24.07.2015 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LL. PP. 
AI ck-RitarTaraschi 


