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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
CHE l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'adozione del programma delle opere pubbliche da
eseguire nel triennio successivo unitamente all’elenco dei lavori da avviare nella prima annualità;
CHE l'articolo 21 del D.Lgs. N. 50 del 2016 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all'elenco dei lavori
da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa
vigente e della normativa urbanistica;
CHE, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il decreto n.
14/2018 “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”;
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CHE l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale
deve essere pubblicato sul profilo del committente;
PRESO ATTO altresì che lo schema in argomento verrà approvato ai sensi di legge;
VISTO lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019
redatto secondo gli schemi tipo sopra citati, con riferimento all'elenco degli interventi del programma,
agli interventi ricompresi nell'elenco annuale ed al quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma, predisposto dal Settore Lavori Pubblici, allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di procedere all'adozione del suddetto programma triennale delle opere pubbliche
2019/2021 ed elenco annuale 2019;
RILEVATO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Luca Vecchieschi;
VISTI il D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., il D.M. 14/2018;
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 151 del 22/10/2018 avente ad oggetto “Integrazione
programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale anno 2018”;
VISTO l’allegato parere favorevole ai sensi dell’art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa del Settore competente;
PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di
spesa o diminuzioni di entrate;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)

di adottare, in ottemperanza alle disposizioni normative sopra richiamate, lo schema di
programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed il relativo elenco annuale 2019
predisposto dal Settore Lavori Pubblici;

2)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma
triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019
saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 60 giorni consecutivi, prima della loro
approvazione definitiva da parte del Consiglio;
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3)

di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma
triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate, nei tempi previsti dalla normativa vigente
in materia;

4)

di dare atto che lo schema allegato, costituito dall'elenco degli interventi del programma, dagli
interventi ricompresi nell'elenco annuale e dal quadro delle risorse necessarie alla realizzazione
del programma, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

5)

di individuare nella persona dell'Ing. Luca Vecchieschi, che attualmente ricopre la funzione di
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, il referente per la redazione e la pubblicazione delle
informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con
riferimento al triennio 2019/2021;

6)

di dare atto che la presente deliberazione non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di
spesa o diminuzioni di entrate;

7)

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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