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  COMUNE DI PASTENA
PROVINCIA DI FROSINONE

________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione programma triennale dei 
lavori pubblici 2017/2019 ed elenco annuale lavori 
per l'anno 2017 

N. 77  
Data 13/10/2016

L'anno duemilasedici, addì  tredici del mese di  Ottobre alle ore  11:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Componenti Carica politica Presente Assente

GNESI ARTURO Sindaco X  
DI DOMENICO ATTANASIO Assessore X  
SARRACINO ALDO Assessore X  
Totale n. 3 n. 0

VOTANTI CHE HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
 
1 GNESI ARTURO FAVOREVOLE
2 DI DOMENICO ATTANASIO FAVOREVOLE
3 SARRACINO ALDO FAVOREVOLE

VOTANTI CHE HANNO ESPRESSO PARERE CONTRARIO

Partecipa con funzioni di verbalizzante art.97 c.4a del T.U.E.L. n.267/2000 il 
Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Lepore
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 21 del D.Lgs 50/2016 che prevede che “1. Le amministrazioni 
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 
con il bilancio. 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella 
programmazione triennale di cui al comma 1, 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. 3. 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 di cui 
all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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. 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. 4. Nell'ambito del 
programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i 
lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 
concessione o di partenariato pubblico privato”;

Posto che l'art. 21, commi 8 e 9 del d.lgs. 50/2016 prevede che “Con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono 
definiti:  a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi 
annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale 
suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che 
consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o 
procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalità 
per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei 
lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e 
classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono 
contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi 
informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la 
pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai 
quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 9.Fino 
all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”

Richiamato l'art. 21, comma 9 del d.lgs. 50/2016 che statuisce che “Fino alla data 
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, 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. Le amministrazioni aggiudicatrici 
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano 
necessarie prima dell'adozione del decreto”.
Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0003.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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e delle finanze, previsto dall'art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016.

Tenuto conto  altresì che:
- il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 deve essere inserito nel 
documento unico di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto 
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. 
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di 
programmazione dell'ente è stato presentato al Consiglio comunale e deve essere 
aggiornato dalla Giunta entro il  15 novembre , con lo schema di delibera del 
bilancio di previsione finanziario, salvo proroghe di legge;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 29/07/2016 con la 
quale è stato presentato il Dup 2017/2019;

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 
2014 che approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, agli atti;

Ritenuto di dover approvare il  Programma triennale delle opere pubbliche 
2017/2019, agli atti ,da inserire nel Dup 2017/2019 attraverso la nota di 
aggiornamento su richiamata;

Ritenuto di provvedere;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare il  programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2017-2019 e l'elenco annuale 2017, agli atti;

2. Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici deve essere 
inserito nel documento unico di programmazione dell'ente con la nota di 
aggiornamento da predisporre, salvo proroghe di legge, entro il 15/11, ai 
sensi dell'art. 170 e 174 del d.lgs. 267/2000;

3. Di depositare presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, il 
programma adottato come previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto 
ministeriale 24 ottobre 2014.

4. Con successiva unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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IL PRESIDENTE
F.to Dott. Arturo Gnesi
                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                         F.to Dott.ssa Valentina Lepore     
_____________________________________________________________

 Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

- è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, u.c. del d.lgs. 267/2000
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno ,, per quindici giorni   
  consecutivi dal  al  come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 
  267/2000.
- è stata comunicata ai sigg. capigruppo consiliari nell'elenco prot. n. 6543 in data 
  13/10/2016, (ai sensi dell'art. 125 del T. U. 267/2000);
- è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
                                                               
Pastena, lì 13/10/2016
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                          F.to  Dott.ssa Valentina Lepore
________________________________________________________________
IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere 
FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267

                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     GNESI ARTURO                 

IL RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere 
FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                    MASTROMATTEI 
RICCARDO


