
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 328 del 04.1L2016

OGGETTO; PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. -  ANNI 2017/2019 -  ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI 2017 - DETRMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 04 del mese di Novembre alle ore 10.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Opere Pubbliche e Manutenzione Urbana, Arch. 
Stefania Della Notte, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, D ottssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C o m u n e  DI F o r m i a
(Pr o v in c ia  d i  La t in a )

SETTORE IV: AREA OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA  

DIRIGENTE SETTORE : Arch. Stefania Della Notte

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. - ANNI 2017/2019 ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2017 - DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l'altro il programma 

triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio

- ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 21, 

comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016.

VISTO l'art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016 e considerato che è stato 

predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che 

individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2017-2019 

proposto dal Settore IV - AREA OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA da 

sottoporre alla competente commissione consiliare nonché all'approvazione della Giunta 

Comunale;



VISTO il parere espresso in data 3 > ' f ^ O f G  dalla Commissione Lavori Pubblici sullo 

schema di programma triennale proposto dal Settore IV e che si approva;

RITENUTO di procedere in merito alla sua adozione così come da parere reso ;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/U E e 2014/25/U E sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011;

VISTO l'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

RESO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica;

RITENUTO dover acquisire il parere ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000 in ordine 

alla regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.L.vo 

18.08.2000 n° 267;

P R O P O N E

1. DI ADOTTARE lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2017-2019 ed elenco annuale 2017 come sottoposto ed approvato dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del3~^ '̂^ /̂^£)y  ̂ :

2. D I D A R E A TTO  che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel 

periodo 2017- 2019, elaborato sulla base dei disposti dell'art. 21 c. 8 del D.Lgs 50/2016 o, in 

mancanza, del decreto non ancora emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei disposti 

dell'art. 216 comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, è contenuto nel 

documento unico di programmazione e deliberato contestualmente al bilancio;

3. DI RISERVARE la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede 

con la programmazione finanziaria dell'ente, come risultante dai vincoli normativi ed 

operativi esistenti in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2017 e 

del bilancio pluriennale 2017-2019;



4. DI DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs 33/2013 all'Albo 

Pretorio nella sede dell'Amministrazione Comunale e sul profilo del committente per 

almeno 60 giorni consecutivi prima della sua approvazione da parte del Consiglio 

Comunale, sulla base dello schema adottato all'art. 5, comma 1, del D.M. 24.10. 2014;

5. DI DARE ATTO che il responsabile della Programmazione è il Dirigente del Settore 

Urbanistica e Lavori Pubblici Arch. Stefania Della Notte;

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore LL.PP.

D ott.ssi Eleonora Zangrillo



C o m u n e  DI F o r m i a
(P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. - ANNI 2017/2019 ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2017 - DETERMINAZIONI.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

n
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: ^

data e timbro

ILDJRl ENTE 
A r c h .  STOEA15J D e l l a  N o t t e

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: t^OyO ìvO

vS ì r f u .A  -b B
(OÈK "

Firma e tim bro_______
IL DIRIGENTE

SETTORE ECONOI^CO FINANZIARIO
D o t t . T iz i ì̂In a  Liv o r n e s e



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Dì Russo

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
com m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
11.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 11.11.2016
II Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

II Segretario Generale
lì


