Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso
DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
n. 4 del 14-01-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022
ELENCO ANNUALE 2020. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI FORNITURE E
SERVIZI 2020/2021.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Gennaio con inizio alle ore 16:20 convocata nel Comune
di Torella del Sannio, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

1

DOTT. SANTILLI CAMILLO

2

MILANO DIEGO

3

GUGLIELMI ANDREA

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. PASQUALE DE FALCO che provvede alla redazione del presente
verbale.
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente SINDACO CAMILLO DOTT. SANTILLI dichiara aperta
la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-Il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo aggiornamento annuale, ai sensi dell’art. 21
del Decreto Legislativo 50/2016, contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000,00 euro ed indica i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici;
-il programma biennale delle forniture e dei servizi, riporta l’elenco degli acquisti di valore stimato
pari o superiore a 40.000,00 euro e non prevede l’elenco annuale distinto ma classifica gli acquisti
in base all’annualità (prima o seconda) nella quale si prevede da dare avvio alla procedura di
affidamento;

-il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché il relativo aggiornamento annuale sono pubblicati – una volta approvati- sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’osservatorio
di cui all’art. 213 D. lgs n., 50/2016, tramite i sistemi informatizzati dell’Ente;
-ai sensi dell’art. 21, comma 9, D. lgs n. 50/2016, fino all’adozione del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti si applica l’art. 216, comma 3, D. lgs n. 50/2016 pertanto si applicano gli
atti di programmazione già adottati e efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici
individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla
realizzazione delle opere non realizzate non completate e già avviate sulla base della
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di
manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonchè degli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie prima dell’adozione del decreto;
Considerato
-che con Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16.01.2018 n. 14 in attuazione
all’art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo
19.04.2017 n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09.03.2018 il 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;
-che, tale decreto, così come previsto dall’art. 9 “si applica per la formazione o l’aggiornamento dei
programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisiti di forniture e servizi
effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019/2021 per i lavori e per il periodo di
programmazione 2019/2020 per servizi e forniture” ;
-che l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, prevede
che “ Successivamente alla adozione , il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati
sul profilo del committente: le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.
L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni,
ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo del presente comma”;

Ritenuto opportuno adottare lo schema di programmazione triennale dei lavori pubblici per il triennio
2020/2022, e, lo schema del programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2020/2021,
secondo gli schemi –tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1601.2018,
n.14;
Visto lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 202/2022 e l’elenco annuale
per l’anno 2020, e, lo schema del programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2020/2021,
secondo gli schemi –tipo di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16.01.2018,
n.14;
Visto lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 e l’elenco annuale
per l’anno 2020, costituito dalle seguenti schede, allegate alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale:
-

AII.I – Scheda A- Quadro delle risorse disponibili;
AII.I – Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
AII.I - Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
AII.I - Scheda D – Programma Triennale OO.PP. 2020-2022- elenco interventi;
AII.I – Scheda E - Programma Triennale delle OO.PP.2020-2022 – interventi ricompresi
nell’elenco annuale;
AII.F – Scheda F – Programma triennale delle OO.PP:202-2022elenco interventi presenti
nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

Considerato che non si prevede, nel corso del biennio 2020/2021, di effettuare acquisti di beni e
servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad €. 40.000,00;
Ritenuto di dover dare atto, per le motivazioni sopra riportate, che il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020/2021ed il relativo elenco annuale 2020, risultano negativi;
Ritenuto che lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 e l’elenco
annuale per l’anno 2020 sia meritevole di adozione da parte della Giunta Comunale;
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3,
comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto, espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, lo schema di programma triennale lavori
pubblici per il triennio 2020/2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020, costituito dalle seguenti schede,
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
-

AII.I – Scheda A- Quadro delle risorse disponibili;
AII.I – Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
AII.I - Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
AII.I - Scheda D – Programma Triennale OO.PP. 2020-2022- elenco interventi;
AII.I – Scheda E - Programma Triennale delle OO.PP.2020-2022 – interventi ricompresi
nell’elenco annuale;
AII.F – Scheda F – Programma triennale delle OO.PP:202-2022elenco interventi presenti
nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in
coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti

locali e che gli appalti di lavoro ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di
bilancio 2020/2022;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale
dei lavori pubblici 2020/ 2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 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
Comunale;
Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma triennale
e all’Elenco annuale possono essere depositate al protocollo comunale, nei tempi previsti dalla
normativa vigente in materia;
Di dare atto che programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2020/2021 e l’allegato
elenco annuale 2020, parte integrante del presente atto, risultano NEGATIVI.
Di rimettere al Consiglio Comunale, l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, con l’approvazione del DUP
2020/2022;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs 267/2000, con separata e palese votazione unanime, resa nei modi di legge di dichiarare
la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 14-01-2020

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile : Favorevole
Lì, 14-01-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA
F.to GEOM. ADDUOCCHIO GRAZIELLA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
F.to DOTT. CAMILLO SANTILLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PASQUALE DE FALCO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-01-2020 perché dichiarata
immediatamente eseguibile.
Pietracupa,14-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PASQUALE DE FALCO

La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno _________________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari il
_________________________.
Pietracupa, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PASQUALE DE FALCO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pietracupa, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PASQUALE DE FALCO

