Regolamento disciplinante le procedure di adeguamento
dell’elenco annuale dei lavori
(Approvato con delibera C.C. n. 23 del 21.05.2008)
Articolo 1
L’elenco annuale dei lavori, approvato con il programma triennale in occasione del bilancio di
previsione, può essere adeguato dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 2
L’adeguamento dell’elenco annuale dei lavori avviene tenendo conto dei seguenti elementi di
valutazione:
a) Monitoraggio periodico dei lavori;
b) Relazione del responsabile dei lavori, contenente l’indicazione dello stato di fatto dei singoli
lavori in relazione alla spesa prevista;
c) Relazione economica del responsabile dei servizi finanziari che contenga l’indicazione
dell’andamento delle risorse finanziarie;
d) Verifica dei lavori inseriti nel programma triennale;
e) Nuove, urgenti ed improrogabili esigenze finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della
collettività.
Articolo 3
L’adeguamento può riguardare:
a) Le manutenzioni o i lavori inclusi nell’elenco annuale;
b) L’anticipazione dei lavori inclusi nel programma triennale;
c) Le nuove manutenzioni o lavori non previsti e da inserire in elenco;
d) La riapprovazione dei progetti preliminari in caso di loro modifica dovuta a necessarie
varianti o all’accoglimento di osservazioni di cittadini a seguito della loro partecipazione al
procedimento (legge 241/90).
Articolo 4
Le manutenzioni straordinarie o i lavori inclusi nell’elenco annuale possono formare oggetto di
adeguamento tenendo conto:
a) Degli aggiustamenti necessari per garantire la perfetta corrispondenza dei lavori inclusi
nell’elenco, in relazione dell’andamento degli stessi, agli effettivi flussi di spesa;
b) Dei flussi di spesa, dovuti a ritardi nell’inizio dei lavori o al ridimensionamento degli stessi;

c) Dei flussi di spesa che possono essere trasferiti su altri lavori inclusi in elenco, purchè il
quadro economico complessivo della spesa di tutti i lavori rimanga inalterato.
Articolo 5
Nuovi lavori o manutenzioni straordinarie potranno essere inseriti nell’adeguamento dell’elenco
solo sulla base di un piano finanziario che utilizzi risorse non previste al momento della formazione
dell’elenco o risorse che si sono rese disponibili per l’impossibilità sopravvenuta alla realizzazione
di uno o più lavori inseriti nell’elenco annuale, nonché risorse che si sono rese disponibili a seguito
di ribassi d’asta o di economie.
Articolo 6
I nuovi lavori o manutenzioni straordinarie formano oggetto di adeguamento dell’elenco annuale a
condizione che gli stessi siano urgenti o improrogabili e siano indispensabili per soddisfare, con
priorità, i fabbisogni della collettività.
Articolo 7
L’adeguamento è proposto alla giunta comunale dal responsabile del procedimento per la redazione
del programma triennale e dell’elenco annuale.
La giunta comunale, qualora l’adeguamento non comporti variazioni al quadro complessivo dei
flussi di spesa deliberati dal consiglio comunale in occasione dell’approvazione dell’elenco annuale,
provvede direttamente all’adeguamento, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
Gli adeguamenti dell’elenco per i nuovi lavori e/o manutenzioni o anticipazione di lavori non
previsti nel programma triennale sono deliberati dal consiglio comunale su proposta della giunta
comunale.
Articolo 8
L’adeguamento dell’elenco, una volta approvato, è comunicato all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici.

