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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 74 DEL 18.10.2016 
 

 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019 (ART. 21 

D.LGS. 18/04/2016, n. 50)  ED ELENCO ANNUALE 2017: ADOZIONE 
 

 

Il Vice Presidente ricorda che occorre procedere, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 

all’adozione del programma dei lavori che l’Ente camerale intende porre in essere nel triennio 

2017/2019, nonché individuare, nell’elenco annuale collegato al programma, gli interventi la cui 

esecuzione è prevista nel 2017. La normativa stabilisce che debbano essere inseriti nel programma 

i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro. 

 

Con la deliberazione n. 57 del 26.9.2016 la Giunta camerale ha dato mandato al Segretario 

Generale di presentare un piano delle azioni più urgenti di razionalizzazione degli immobili di 

proprietà camerale, evidenziando opportunità e/o criticità degli stessi, al fine di determinare le 

priorità di intervento. Nel contesto della Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2017 

si potranno quindi individuare le progettualità da realizzare nell’immediato, che dovranno trovare 

copertura nel preventivo economico dell’Ente per il prossimo esercizio. 

 

Da una prima ricognizione effettuata dagli uffici, passando in rassegna i diversi immobili a 

disposizione dell’Ente si evidenziano le seguenti esigenze: 

 Palazzo Languasco, Imperia: nelle more della definizione del percorso di valorizzazione 

patrimoniale, si rende necessario mantenere le opere di messa in sicurezza, per un onere 

presunto massimo di euro 50.000; 

 Frantoio Giromela, Imperia: la previsione di spesa per gli interventi di manutenzione 

ordinaria dell’immobile è stimata prudenzialmente in euro 10.000,00;    

 Sede camerale, Piazza Europa, La Spezia: la previsione di spesa per gli interventi di 

manutenzione ordinaria dell’immobile e per il rifacimento servizi igienici è stimata 

prudenzialmente in euro 25.000,00; 

 Sede camerale, Salone Marmori, Piazza Europa n. 16, La Spezia: la previsione di spesa per 

gli interventi di rifacimento dell’impianto di climatizzazione è stimata prudenzialmente in 

euro 20.000,00; 

 Via Privata OTO 10, La Spezia: la previsione di spesa per gli interventi di rifacimento 

dell’impianto di riscaldamento e per ultimazione impianto fotovoltaico è stimata 

prudenzialmente in euro 60.000,00; 

 Via Privata OTO 3, La Spezia: la previsione di spesa per gli interventi di adeguamento alla 

normativa antincendio è stimata prudenzialmente in euro 30.000,00, già accantonati a 

fondo spese future nel bilancio di chiusura della Camera di La Spezia; 

 Sede camerale, Palazzo Lamba Doria, Savona: interventi di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione del Salone ubicato al piano terra della sede camerale, già autorizzati 

dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, per i quali sono stati accantonati 

€ 147.239,71  a fondo spese future nel bilancio della Camera di Savona; 
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 Sede camerale, Palazzo Lamba Doria, Savona: la previsione di spesa per interventi di 

manutenzione ordinaria e interventi di rifacimento servizi igienici, già autorizzati dalla 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, e per il rifacimento servizi igienici è 

stimata prudenzialmente in euro 70.000,00; 

 Via Maria Solari, Savona: la previsione di spesa per gli interventi di adeguamento alla 

normativa antincendio, di risanamento e di ristrutturazione è stimata prudenzialmente in 

euro 50.000,00; 

 Regione Rollo 98, Albenga: la previsione di spesa per gli interventi di manutenzione 

ordinaria dell’immobile è stimata prudenzialmente in euro 25.000,00. 

 

Tenendo conto che nel programma devono essere inseriti i lavori il cui valore stimato sia pari o 

superiore a 100.000,00 euro, le schede allegate al presente atto, conformi a quanto previsto dalla 

normativa vigente, riassumono sinteticamente quanto sopra esposto.   

 

Tutto ciò premesso, il Vice Presidente invita la Giunta Camerale a deliberare in merito. 

 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

 

- udito il relatore; 

- preso atto che l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 dispone che le amministrazioni 

pubbliche adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché il relativo 

aggiornamento annuale, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio. Il comma tre del medesimo art. 21 stabilisce che debbano essere inseriti nel 

programma i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro; 

- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 618 della legge 24/12/2007 n. 244, così 

come modificata dalla Legge 122 del 30/07/2010; 

- visto il materiale documentale predisposto dall’ufficio relativamente agli interventi che 

l’Ente intende porre in essere nel triennio 2017/2019 ed elaborato nelle schede tipo, 

allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, tra le quali è altresì 

compreso l’elenco annuale; 

- preso atto delle argomentazioni espresse in premessa; 

- preso atto della necessità di garantire la copertura finanziaria agli interventi programmati 

per l’esercizio 2017; 

- acquisito il parere favorevole dei componenti uffici in merito alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile; 

- acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 
- verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti n. 9 componenti, 

come elencati in apertura di verbale; 

- all’unanimità, 

 

d e l i b e r a 
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di adottare il programma dei lavori che l’Ente camerale intende porre in essere nel triennio 

2017/2019, elaborato nelle schede tipo che formano parte integrante della presente deliberazione, 

tra le quali è altresì compreso l’elenco annuale. 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’albo informatico della Camera di Commercio 

Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona. 

 

 

IL  SEGRETARIO IL  VICE PRESIDENTE VICARIO 

(Dott. Stefano Senese) 

firma digitale 

(Enrico Lupi) 

firma digitale 
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