
 

 

 

COMUNE DI FRATTAMINORE 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  55 DEL 30/11/2016 

 

SETTORE: LAVORI PUBBLICI 

  

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 

PUBBLICI 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. 

LGS. 18.4.2016, N. 50, E D.M.  24.10.2014. 

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì trenta del mese di Novembre, alle ore 14.00, in 

Frattaminore, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in persona dei 

sigg.ri: 

 

 

BENCIVENGA GIUSEPPE SINDACO SI  

SAVIANO CRESCENZO VICE SINDACO SI  

FRANZESE LUIGI ASSESSORE SI  

LETTERA ANTONELLA ASSESSORE SI  

GUIDA ALFONSO ASSESSORE SI  

VARAVALLO TERESA ASSESSORE SI  

 

Assume la presidenza il  Sindaco, dott. Giuseppe Bencivenga. 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rosalba Ambrosino, Segretario Generale. 



 

 

OGGETTO: “Adozione schema programma triennale lavori pubblici 2017-2019 ed elenco annuale ai 

sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, e D.M.  24.10.2014”.  

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 

  

PREMESSO: 

- che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui al D. Lgs 50/2016, e s.m.i., si svolge sulla base 

di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che gli enti pubblici e le amministrazioni 

locali predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 

normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare ne 

primo anno ex art. 21 del D. Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che no è ancora stato emanato il dm del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 

concerto con il ministero delle finanze previsto dall’art 21 comma 8 del dlgs 50/16 per cui  

il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017-2018-2019,  è predisposto sul modello e con 

le indicazioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 e 

composto dai seguenti elaborati: 

- Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili” 

- Scheda 2 “Elenco triennale ed articolazione della copertura finanziaria” 

- Scheda 3 “Elenco annuale” 

- Allegato A, indicante il tipo di finanziamento per ogni opera; 

che lo stesso decreto, stabilisce che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti 

annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle 

amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi 

CONSIDERATO che: 

- per la redazione dei progetti nel programma in oggetto il responsabile del competente servizio 

provvederà tramite affidamento a professionisti esterni o con progettazione interna alla struttura 

comunale; 

- nella scheda 1 del programma dei lavori redatto secondo il modello approvato con D.M. delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014, e, ancora più dettagliatamente, nell’allegato A, sono indicati 

i mezzi finanziari per la realizzazione del suddetto programma 2017-2019;  

- fatte salve le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di approvazione di bilancio, le risorse 

finanziarie da reperire per la realizzazione del suddetto programma risultano compatibili con la 

capacità di indebitamento dell’Ente e con le esigenze di equilibrio generale di bilancio; 

- che, rispetto alla precedente programmazione 2016-2018 nell’elenco annuale sono stati confermati 

per “trascinamento” gli interventi per i quali non è ancora intervenuta l’indizione della gara; mentre 

quelli non ancora finanziati sono stati spostati negli anni successivi; 

DATO ATTO che in relazione alla presente proposta di deliberazione  sono stati richiesti ai sensi degli  

artt. 49 e del D.leg.vo  18.08.2000 n. 267  

- il parere del Responsabile del servizio LL.PP.; 

- il parere del Responsabile  del servizio programmazione  e bilancio 

che si riportano in calce  

P R O P O N E 

 
per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati di:  

1. di approvare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2017-2019 e 

l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al DM 24/10/2014, composto dalle 

seguenti schede allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale:  



 Scheda n. 1 quadro delle risorse disponibili;  

 Scheda n. 2 articolazione della copertura finanziaria; 

 Scheda n. 3 elenco annuale; 

 Allegato A, indicante il tipo di finanziamento per ogni opera; 

2. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi nonché nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale in relazione agli obblighi di 

pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013. 

3. di dare atto che nel programma, scheda 3 “elenco annuale 2017”, è individuato il responsabile del 

procedimento per ogni intervento, al quale compete lo svolgimento delle procedure per 

l’affidamento degli incarichi per la redazione dei progetti preliminari necessari per l’approvazione 

del programma dei lavori pubblici, nonché ogni altro adempimento contemplato dalla normativa 

vigente; 

 F.to all’originale: 

         L’assessore ai  LL.PP.           

                           (Arch. Alfonso Guida)       

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto Responsabile del servizio LL.PP., in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 

deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1 del D.leg.vo  18.08.2000 n. 

267  parere    

X  FAVOREVOLE 

  SFAVOREVOLE  

F.to all’originale: 

      Il Responsabile del servizio LL.PP. 

        (Ing. Antonio Chirico ) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Il sottoscritto Responsabile del servizio Programmazione e Bilancio, in ordine alla regolarità contabile   

della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime , ai sensi degli artt.49 e 147 bis c.1 del 

D.leg.vo  18.08.2000 n. 267  parere 

X  FAVOREVOLE 

  SFAVOREVOLE  

F.to all’originale: 

                                                       Il Responsabile del servizio Programmazione & Bilancio  

  (Dott. Pasquale De Matteo Manzo ) 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

LETTA la presente proposta di deliberazione n. 58 del 30.11.2016; 

RITENUTA l’opportunità della proposta per i motivi in essa ampiamente esplicitati che qui si intendono 

integralmente riportati; 

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all’art.49 e del D.Lgs. n°267/2000; 

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

          D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per i  motivi tutti indicati in premessa e che si intendono come qui integralmente 

riportati, la proposta dell’assessore ai LL.PP. n. 58 del 30.11.2016 come sopra formulata e, per 

l’effetto 

2) di approvare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2017-2019 

e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al DM 24/10/2014, composto 

dalle seguenti schede allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale:  

a. Scheda n. 1 quadro delle risorse disponibili;  

b. Scheda n. 2 articolazione della copertura finanziaria; 

c. Scheda n. 3 elenco annuale; 

d. Allegato A, indicante il tipo di finanziamento per ogni opera; 

3) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi nonché nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale in relazione agli obblighi di 

pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013. 

4) di dare atto che nel programma, scheda 3 “elenco annuale 2017”, è individuato il responsabile del 

procedimento per ogni intervento, al quale compete lo svolgimento delle procedure per 

l’affidamento degli incarichi per la redazione dei progetti preliminari necessari per 

l’approvazione del programma dei lavori pubblici, nonché ogni altro adempimento contemplato 

dalla normativa vigente; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione ex art. 134, c. 4 

del D. Lgs 267/2000. 

 

F.to all’originale: 

IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                 IL SINDACO  

     (Dr.ssa Rosalba Ambrosino)                       (Dr.. Giuseppe Bencivenga)  

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, 

presente all’interno del sito web istituzionale di questo Comune, per un periodo di 60 giorni consecutivi 

a partire dal 01.12.2016. 

Addì 01.12.2016. 

F.to Il Messo Comunale 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata  ai  Capigruppo consiliari  con  nota prot.   n. 

19418 del 01.12.2016. 

Addì 01.12.2016. 

F.to Il Segretario Generale 

Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

La presente deliberazione è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D. L.vo 267/2000. 

 

F.to Il Segretario Generale 

Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

 

TRASMISSIONE 

La presente deliberazione sarà trasmessa per l’esecuzione ai seguenti uffici: 

Ragioneria – Lavori Pubblici – Urbanistica 

Addì 01.12.2016. 

F.to Il Segretario Generale 

Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, presente 

all’interno del sito web istituzionale di questo Comune, per un periodo di 60 giorni consecutivi dal 

______________ al ___________________. 

Addì ___________. 

                                         

Il Messo Comunale 

 
 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione, 

il__________. 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

 


