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PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 
 
 

_____________________________________________________________ 

 
Deliberazione della Giunta Provinciale 

 
 

Seduta n.1 del 15/10/2015 ore 19:00 delibera n. 105 
 

_____________________________________________________________ 

OGGETTO: 
Adozione, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del D.M. 24/10/2014, del 
Programma Triennale LL.PP. 2016/2018. 

_____________________________________________________________ 

L’anno duemilaquindici il mese di ottobre il giorno quindici, previ regolari inviti, nella 
sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 
 
 
 PRESENTE ASSENTE 

PASTACCI ALESSANDRO Presidente X - 
ZALTIERI FRANCESCA Assessore X - 
CASTELLI MAURIZIO Assessore - X 
DALL'AGLIO MASSIMO Assessore - X 
MAGRI ELENA Assessore X - 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale 
Indizio Rosario 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

DECISIONE 
La Giunta adotta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 128 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e 
dall’art. 1, comma 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014, 
la proposta di Programma Triennale dei LL.PP. per il triennio 2016/2018 e relativo Elenco 
Annuale dei Lavori 2016, nonché le allegate Tabelle riassuntive dei Settori 
Viabilità/Trasporti ed Edilizia  
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
- l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dispone che per la realizzazione di lavori 
pubblici gli enti pubblici, tra cui la Provincia, sono tenuti a predisporre e ad approvare un 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici comprensivo dell’Elenco Annuale dei Lavori da 
realizzare nel primo anno di riferimento del Programma, secondo le indicazioni e modalità 
contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014, recante 
“Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, 
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei lavori pubblici e per la redazione 
e la pubblicazione del Programma Annuale per l’acquisizione di beni e servizi”; 
- la Provincia di Mantova ha elaborato una “Procedura organizzativa per la formulazione 
del Programma Triennale ed Elenco Annuale”, di cui la Giunta Provinciale ha preso atto 
con Informativa n.39 del 24/09/2008 e che risulta tuttora compatibile con la nuova 
disciplina dettata dal citato decreto ministeriale 24/10/2014; 

 
ISTRUTTORIA 
In base a quanto disciplinato dalla citata procedura organizzativa, il Dirigente incaricato 
della stesura del Programma Triennale, in collaborazione con gli altri Settori dell’ente 
competenti per materia, ha elaborato la proposta di Schema di Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2016/2018 ed Elenco Annuale 2018 da sottoporre all’esame della Giunta 
Provinciale per la sua  adozione. 

Nella stesura del Programma Triennale è stato rispettato quanto statuito dall’art. 128, 
comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che prevede il seguente ordine di priorità da 
assegnare ai singoli progetti inseriti nel Programma: 

 lavori di manutenzione; 
 di recupero del patrimonio esistente; 
 di completamento dei lavori già iniziati; 
 progetti esecutivi approvati; 
 interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato 

maggioritario; 

In particolare, per quanto attiene ai progetti stradali inseriti nel Programma Triennale, sono 
stati rispettati gli indirizzi contenuti nella Deliberazione di Giunta Provinciale. n. 257 del 
31/07/2002 che prendono in considerazione tra l’altro: i flussi di traffico, la pericolosità e 
l’indice di incidentalità delle strade, nonché la compartecipazione economica dei Comuni;  

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare il rispetto del patto di stabilità 
costituiscono un obbligo di legge, cui devono necessariamente attenersi il DUP nonché 
Bilancio di Previsione 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018 della Provincia, di cui il 
Programma Triennale dei LL.PP. 2016/2018 ed il relativo Elenco Annuale dei Lavori 2016 
costituiscono un allegato; il Programma Triennale dei LL.PP. 2016/2018 potrebbe pertanto 
subire modifiche, sia in sede di approvazione del DUP che in sede di approvazione del 
Bilancio, allo scopo di garantire la coerenza con le previsioni finanziarie nonché il 
perseguimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli del patto di stabilità;  

Dopo l’adozione, il Programma Triennale dei LL.PP. 2016/2018, dovrà essere pubblicato 
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per almeno 60gg. consecutivi nell’Albo on-line  della Provincia, nonché sul sito Internet 
della Provincia di Mantova, per essere poi approvato dal Consiglio Provinciale unitamente 
al Bilancio di Previsione 2016, di cui costituisce parte integrante  ai sensi dell’art. 128, 
comma 9 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dell’art. 13 – comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.  

La proposta di  Programma Triennale dei LL.PP. 2016/2018, allegata al presente atto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale,  è costituita dalle  seguenti schede: 
- Scheda 1 = Quadro delle risorse disponibili; 
- Scheda 2 = Articolazione della copertura finanziaria 
- Scheda 3 = Elenco Annuale  
- Tabella riassuntiva Viabilità e Trasporti 
- Tabella riassuntiva Edilizia 

Si precisa; 
- che la scheda 3, relativa all’Elenco Annuale dei Lavori 2016, verrà completata o 
aggiornata, in particolare per quanto attiene allo stato della progettazione, alla conformità 
urbanistica ed ambientale, nonché ai tempi di esecuzione delle opere in essa inserite, al 
momento dell’approvazione del Programma Triennale unitamente al Bilancio di Previsione 
2016, considerato anche che il Programma potrebbe subire modifiche come sopra 
indicato; 
- che per le stesse motivazioni anche nella scheda 1, relativa al “Quadro delle risorse 
disponibili”, la sezione dedicata all’accantonamento di cui all’art. 12, comma 1, del D.P.R. 
207/2010 verrà completata solo in sede di approvazione del Programma Triennale;    
- che, in conformità a quanto disposto dalla “Procedura organizzativa per la formulazione 
del Programma Triennale ed Elenco Annuale” di cui alla Informativa di Giunta n. 39 del 
24/09/2008, per ognuna delle nuove opere inserite nell’Elenco Annuale dei Lavori 2016 
sono state redatte, da parte dei Settori tecnici competenti,  le schede di “Richiesta di 
intervento” e di “Valutazione preliminare” che consentono di valutare le caratteristiche e le 
finalità dei suddetti interventi; 
- che non sono state compilate: la scheda 2b in quanto non è prevista l’attivazione di 
procedure ai sensi dell’art. 53, commi 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006 3 e s.m.i. e la scheda 4 
in quanto la sua compilazione non è obbligatoria.   
- che nella definizione dei finanziamenti derivanti da alienazioni si è tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 56-bis, c. 11 del D.L. n.69 del 21/06/2013, convertito nella legge n.98 del 
9/08/2013 e s.m.i..   
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
- Art. 128 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17 Ce e 2004/18/Ce“ 
- Art. 13 D.P.R. n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n.163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 Ce e 2004/18/Ce ” 
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 “Procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 
pubblicazione del Programma Annuale per l’acquisizione di beni e servizi”; 
 
PARERI 
Visto l’allegato  parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1° 
del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato, 
Appalti e Contratti, che attesta la regolarità tecnica del presente atto; 
 

D E L I B E R A 
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Di adottare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 128 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e 
dall’art. 1, comma 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014, 
la proposta di Programma Triennale dei LL.PP. per il triennio 2016/2018 e relativo Elenco 
Annuale dei Lavori 2016,  nonché le Tabelle riassuntive dei Settori Viabilità/Trasporti ed 
Edilizia, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

 

Di disporre la loro pubblicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 128 comma 
2, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tramite pubblicazione, per almeno 60gg. 
consecutivi, all’Albo on-line della Provincia, nonché sul sito Internet della Provincia di 
Mantova; 

 

Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma adottato 
debbano essere inviate per iscritto alla Provincia di Mantova entro il suddetto termine di 
60gg; 

 

Di dare atto che il Programma Triennale dei LL.PP. 2016/2018 adottato dalla Giunta 
Provinciale potrà subire modifiche sia in sede di approvazione del DUP che di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2016,  in quanto dovrà risultare coerente con le 
previsioni finanziarie in essi contenute, nonché a seguito dell’ accoglimento di eventuali 
proposte di integrazione o modifica presentate nei 60gg di pubblicazione; 

 

Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, adottato con 
D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 
ALLEGATI: 
Proposta di Programma Triennale dei LL.PP. 2016/2018 costituita da:  
- Scheda 1 = Quadro delle risorse disponibili; 
- Scheda 2 = Articolazione della copertura finanziaria 
- Scheda 3 = Elenco Annuale  
- Tabella riassuntiva Viabilità e Trasporti 
- Tabella riassuntiva Edilizia 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 Pastacci Alessandro Indizio Rosario 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


