
 
 

COMUNE DI TRIVIGNO 
Provincia di Potenza 

********* 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 42 del 10/08/2021 Copia 
  

OGGETTO: MODIFICA AL DUP 2021-2023: STRALCIO PROGRAMMA TRIENNALE 

LL.PP. PER GLI ANNI 2021-2023 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 

2021.           
 

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DIECI, del mese di AGOSTO, alle ore 18:40, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 

  PRES. ASS. 

1 GUARINI Marco - Sindaco X       

2 FILITTI Vitina - Vice Sindaco X       

3 GUARINI Silvia - Assessore X       

Presenti   N. 3  

Assenti    N. 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmen RUGGERI 

 

IL SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

In riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 

267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

In ordine alla regolarità tecnica Favorevole 05/08/2021 F.to:Rocco Trivigno 

In ordine alla regolarità contabile Favorevole 05/08/2021 F.to:Rocco Trivigno 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco; 

Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s. m. i. ; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

All’unanimità di voti espressi in forma palese 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta allegata alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso  che: 

 Con D.C.C. n. 14 del 12.4.2021 è stato approvato il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche per gli anni 2021-2023 ed il relativo elenco annuale 2021; 

 Con D.C.C. n. 16 del 12.4.2021è stato approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) 2021-2023e il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

 Con D.G.C. n. 30 del 8.6.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2021/2023 (art. 169 del D.lgs. N. 267/2000) ed il Piano della Performance e 

Piano degli Obiettivi 2021/2023; 

 Con D.G.C. n. 36 del 8.7.2021 è stato modificato il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche per gli anni 2021-2023 ed il relativo elenco annuale 2021; 

 Con D.C.C. n. 25 del 29.07.2021 è stato modificato il Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2021-2023 approvato con D.C.C. n. 14 del 12.4.2021 e 
contestualmente il  DUP  2021-2023,  approvato  con    D.C.C. n. 16 del 12.4.2021 

per la sola parte inerente il Programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2021-2023 
ratificando la D.G.C. n. 36/2021; 

 
Atteso che il modello organizzativo del Comune di Trivigno è articolato in Aree e Servizi; 
 
Precisato che con Decreto sindacale n. 4 del 01.06.2021, è stata attribuita al sottoscritto la 

Responsabilità dell’Area Amministrativa- Economico Finanziaria e che interviene nel 

presente atto in sostituzione dell’Ing. Rocco Fiore, nominato Responsabile dell’Area 3 

Tecnica II e ad interim dell’Area 2 Tecnica II del Comune di Trivigno con Decreto 

sindacale N. 1 del 8.2.2021;  

 

Premesso che:   
 

-  il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 recante la disciplina per 
l’attribuzione dei “Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento 
delle barriere architettoniche. Anni 2021-2024”; 



-   l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 rubricato 
“Erogazione del contributo” che prevede che “I contributi sono erogati ai comuni 
beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a statuto speciale Friuli- Venezia Giulia e 
Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a 
carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale – secondo i 
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione: per una prima quota integrativa, 
pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre di 
ciascun anno, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui 
all’art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell’art. 1 della legge n. 
160 del 2019 e per una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento, 
previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 
Richiamati gli allegati da A) a G) al precedente Decreto del Ministero dell’Interno del 30 

gennaio 2020 da cui si evince che il Comune di Trivigno è risultato beneficiario per 
l’annualità 2021 di un contributo pari a Euro 50.000 con il Decreto del Ministero 
dell’Interno del 30 gennaio 2020; 

 
Considerato che in data 11 Novembre 2020 è stato emanato il Decreto del Ministero 

dell’Interno dell’11 Novembre 2020 avente ad oggetto “Attribuzione ai comuni per 
l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, 
per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, pubblicato sulla G. U. n. 289 del 30 
Gennaio 2020; 

 
Visto il contenuto del predetto Decreto, e in particolare dell’articolo 1 che testualmente 

prevede che:  
1) In applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per 
investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per 
ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di: 
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, 
nonché' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. 
2) In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, i 
predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base 
alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli 
allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020. 
3) Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei 
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia 
nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e 
finanziate”; 

 
Preso atto che pertanto il Comune di Trivigno risulta beneficiario complessivamente per 

l’annualità 2021 di contributi per un totale di Euro 100.000,00; 
 



Considerato che per l’annualità 2021 il Comune è tenuto ad iniziare i lavori per la 
realizzazione delle opere entro il 15 Settembre 2021, pena la revoca dei 
contributi come previsto dall’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 
Novembre 2020 e dall’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30 
Gennaio 2020; 

 
- con D.G.C. n. 40 del 10.08.2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 

per “L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA 
MATERNA”, CODICE CUP J69J21004200001per un importo complessivo di € 
100.000,00; 

 
Considerato che l’art. 21, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e succ. modif. dispone che l’attività di 

realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro 
avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi  aggiornamenti annuali, da 
predisporre ed 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 il comma 8 del citato art. 21 del D.lgs. 50/2016 prevede che tali atti di 
programmazione sono adottati sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
Visto il DM n. 14 del 16 gennaio 2018, con cui sono stati approvati i nuovi schemi per la 

programmazione delle opere pubbliche e delle acquisizioni di beni e servizi superiori ai 
40.000 euro, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure 
con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori 
e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali; 

 
Visto il Dm 18 maggio 2018, ai sensi del quale sono approvati con il loro inserimento nel 

Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni, tutti gli atti di programmazione, in 
particolare: 
 il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale 

 il programma biennale delle forniture di beni e servizi 

 la programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 

 il piano triennale di razionalizzazione della spesa 

 altri documenti di programmazione settoriale 

 
Visto altresì, il Dm 29 agosto 2018, di aggiornamento dei principi contabili allegati al Dlgs 

118/2011, il quale modificando il punto 8.2 dedicato alla programmazione degli enti di 
maggiori dimensioni, chiarisce definitivamente che gli atti di programmazione 
settoriale sono approvati «senza necessità di ulteriori deliberazioni» nel Dup; 

 
Ritenuto apportare modifiche unicamente al Programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2021-

2023 e relativo elenco annuale 2021; 
 
Atteso  che tali le modifiche da apportare al Programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2021-

2023 e relativo elenco annuale 2021, nascono dalla necessità di avviare le procedure di 
affidamento dei lavori nel rispetto delle scadenze fissate dal Decreto del Ministero 
dell’Interno 29 gennaio 2021; 

 



Ritenuto, dunque, dover aggiornare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 
approvato dal Consiglio con  D.C.C. n. 14/2021; 

 
Rilevato che sono stati aggiornati sulla base degli schemi allegati al DM n. 14 del 16 gennaio 

2018, in sintonia con le indicazioni dell’Amministrazione, il Programma Triennale 
2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 delle opere pubbliche; 

 
Considerato che lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti 

annuali, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per 
almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e trasmessi all’apposito 
sito internet della Regione; 

 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 

4/1; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con   votazione unanime, resa nelle forme di legge 
 

 
PROPONE 

 
1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2-Di apportare, per le ragioni evidenziate in premessa, modifiche al Programma triennale dei LL.PP. 

per gli anni 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021, inserendo nello stesso il 
seguente intervento: 

 “EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA 
MATERNA”, CODICE CUP J69J21004200001per un importo complessivo di 
€ 100.000,00;; 

 
3-Di trasmettere al Consiglio Comunale la modifica al Programma triennale dei LL.PP. per gli anni 

2021-2023 e relativo elenco annuale 2021, come aggiornato con la presente 
deliberazione, per la conseguente approvazione. 

 
4-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 

267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                                                          f.to Dott. Rocco TRIVIGNO 

 
 
 

 



  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
   

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott. Marco GUARINI  F.to  Dott.ssa Carmen RUGGERI 

   

   
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

Trivigno, lì 12/08/2021 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to  Dott.ssa Carmen RUGGERI  

  

Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, 

  

A T T E S T A 
  

      che la presente deliberazione: 

 

[x] E' stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 

12/08/2021 al 27/08/2021, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000, senza reclami; 
 

[x] E' stata comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai signori 

Capigruppo consiliari, come prescritto dell'articolo 125 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
 

[  ] E’ stata altresì comunicata, con lettera prot. n.       del _________________________, 

al Prefetto di Potenza, sensi e per gli effetti dell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 

267/2000; 

 

 

      che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-ago-2021: 

 

[x] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000); 

[  ] Dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000); 

  

Trivigno lì,  10-ago-2021 

 

                                                                                                 Il MESSO COMUNALE  

F.to  Sig.ra Maria Assunta UNGARO 

 

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  

Trivigno, lì 12/08/2021  Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Carmen RUGGERI 

 


