
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

10/08/2017

ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 E D.M. INFRASTRUTTURE DEL 24.10.2014. DETERMINAZIONI SU

LLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OO.PP. 2018-2020 E SULLA PROGRAMMAZIONE BIEN

NALE SERVIZI E FORNITURE 2018-2019.

Presente

82

           L'anno   duemiladiciassette, addì   dieci del mese di   Agosto  alle ore  12:10, nella sala
delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata a termini di
legge nelle persone dei Sigg.:

SIROMANO VINCENZO SINDACO

SIDE MITRI PAOLA VICE SINDACO

SILAGETTO SALVATORE ASSESSORE

SIDE SANTIS WALTER ASSESSORE

SISANSO' GUIDO ASSESSORE

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. VINCENZO ROMANO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, occorre provvedere all' adozione: 

- della  programmazione  triennale   delle  OO.PP.  2018-2020  e  relativo  elenco  annuale  lavori pubblici
2018;

- del programma biennale di forniture e servizi e relativo aggiornamento annuale, contenente gli acquisti
di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

DATO ATTO, che ai sensi del citato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016:

- che  le  opere  pubbliche  incompiute  sono  inserite  nella  programmazione  triennale,  ai  fini  del  loro
completamento  ovvero  per  l' individuazione  di  soluzioni  alternative  quali  il  riutilizzo,  anche
ridimensionato,  la  cessione  a  titolo  di  corrispettivo  per  la  realizzazione  di  altra  opera  pubblica,  la
vendita o la demolizione (comma 2);

- che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto (CUP), 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 (comma 3);

- che  per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000.000  euro,  ai  fini  dell' inserimento  nell' elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica (comma 3); 

- che  nell' ambito  di tale  programmazione,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  anche  i  lavori
complessi  e  gli  interventi  suscettibili  di  essere  realizzati  attraverso  contratti  di  concessione  o  di
partenariato pubblico privato (comma 4);

- che  nell' elencazione  delle  fonti di  finanziamento  sono  indicati  anche  i  beni  immobili  disponibili  che
possono essere oggetto di cessione, ed i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di
godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera
da affidare in concessione (comma 5);

- che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti
di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (comma 6);

- che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell' Osservatorio,  anche  tramite  i  sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome (comma 7);

- che fino all' adozione dei nuovi schemi e delle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali, ai sensi dell' art. 21, comma 9  e  dell' art.  216,  comma 3,  del D.Lgs.  n.  50/2016  “si
applicano  gli  atti  di  programmazione  già  adottati  ed  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 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, nonché degli interventi suscettibili
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato”;

CONSIDERATO:

- che in assenza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, si possono  utilizzare
gli  schemi,  previsti  dal  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  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”, in quanto coerenti con
la normativa transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento  Unico  di Programmazione
dell' ente,  predisposto  ai  sensi  del  D.lgs.  23  giugno  2011,  n.118  “Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e
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dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere:
a. all'adozione dello schema di programma triennale per il periodo 2018/2020 e dell'elenco annuale dei

lavori di competenza 2018, di importo superiore a 100.000 euro;
b. all'adozione dello schema di programma biennale di forniture e servizi di importo superiore a 40.000

euro;
in virtù del fatto  che  gli interventi nel settore  dei lavori pubblici di importo  inferiore  a  €.100' 000,00  e
quelli relativi a servizi e forniture di importo inferiore a €. 40'000,00, sono comunque previsti nel bilancio
dell' ente;

VISTI gli schemi predisposti dal Responsabile del Servizio LL.PP.:
a. del Programma Triennale OO.PP. 2018/2020 e dell'Elenco Annuale 2018; 
b. del Programma biennale 2018/2019 di forniture e servizi;

DATO ATTO che detti schemi, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si
compongono delle 4 schede allegate al D.M. del 24.10.2014;

VISTO che gli stessi schemi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative al riguardo
e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione, tenendo conto anche delle opere già previste nel
precedente programma triennale 2017/2019 e di quelle in corso di realizzazione;

VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.

163/2006”, nella parte ancora vigente;
- il  D.  M.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  del  24.10.2014  “Procedura  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”;

DATO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo  49  del
D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare  gli allegati n.4  schemi di "Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici” per  il  triennio
2018/2020 e  l'elenco annuale dei lavori da realizzare  nell'anno  2018,  che  si compone  delle  schede
numerate col n.1, n.2, n.2b, n.3, allegate al D. M. del Ministero delle Infrastrutture del 24.10.2014;

2. di adottare  gli allegati n.2  schemi di "Programma  Biennale  di  forniture  e  servizi” per  il biennio
2018/2019, che si compone di n. 2  schede  numerate  col n.4,  allegate  al D.  M.  del Ministero  delle
Infrastrutture del 24.10.2014;

3. di dare atto che gli schemi di cui ai precedenti punti saranno resi pubblici, prima della loro definitiva
approvazione, all' albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Alezio per almeno sessanta giorni
consecutivi;

4. di pubblicare  tali schemi, dopo la  loro  definitiva  approvazione,  sul profilo  del committente,  sul sito
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informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio, anche tramite i sistemi
informatizzati delle  regioni  e  delle  provincie  autonome,  come  disposto  dall' art.  21,  comma  7,  del
D.Lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 6 del citato D.M. del 24.10.2014;

5. di nominare responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e del Programma
Biennale forniture e servizi 2018/2019, l' arch. Massimo Guerrieri, Funzionario del Servizio LL.PP. di
questo Ente.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
d.lgs. 267/2000.

IL SINDACO  
DR. VINCENZO ROMANO 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa FIORELLA FRACASSO 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  

per l'accesso agli atti 
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Visto di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

sulla proposta n.                   del

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

LAVORI PUBBLICI

320 31/07/2017

con oggetto: ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 E D.M. INFRASTRUTTURE DEL 24.10.2014. DETERMINAZIONI
SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OO.PP. 2017-2019 E SULLA PROGRAMMAZIONE
BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2017-2018.

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità

di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Alezio, lì  ____________________
IL RESPONSABILE 

GUERRIERI  MASSIMO

10/08/2017

Arch.
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.                       del320 31/07/2017

con oggetto: ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 E D.M. INFRASTRUTTURE DEL 24.10.2014. DETERMINAZIONI
SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OO.PP. 2017-2019 E SULLA PROGRAMMAZIONE
BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2017-2018.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità

di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Alezio, lì  ____________________
IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

LATERZA  MONICA CLAUDIA

10/08/2017

Dr.ssa
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 E D.M. INFRASTRUTTURE DEL 24.10.2014. DETERMINAZIONI SULLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OO.PP. 2018-2020 E SULLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE
SERVIZI E FORNITURE 2018-2019.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Della Bona Adriana

Il 10/08/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta  numero 82 del 10/08/2017

con oggetto:

10/08/2017

Diventerà esecutiva in data 

Data

20/08/2017

Eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 10/08/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento

per l'accesso agli atti.
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