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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTO N°  118 

 

Del   03.07.2019 
 

 

 

OGGETTO: Adozione  Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 -  D.M.  

Infrastrutture  ed elenco annuale 2019 delle Opere Pubbliche  e Programma 

biennale degli acquisti di fornitura e servizi 2020-2021.         
 

             L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio nella Sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita alle ore 9,30  ed in prosieguo fino 

alle ore 10,30 la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:  

 

All'appello risultano: 

 

SINDACO: SEMENTINO Michele Presente 

ASSESSORI: CASAVECCHIA Tiziana Presente 

 MURGOLO Vincenzo Presente 

 SCISCIO Raffaele Presente 

 SELVAGGIO Rita Assente 

     

     

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune  Dott.ssa Daniela Maria Dattoli; 

 

Il Presidente dott. SEMENTINO Michele, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta 

la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 

dell'argomento di cui all’oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 118 del 03.07.2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- il combinato disposto degli articoli 21, commi 1-5, del D.lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 e 13 del 

D.P.R. 207/2010 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo 

superiore ad € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi 

aggiornamenti annuali, da predisporre e 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; 

- il comma 8 del citato articolo 21 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 prevede che il programma 

triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo definiti con 

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto in data 16 gennaio 2018 (G.U.R.I. 

n. 57 del 9.3.2018 -vigente al 24.3.2018-), ha approvato le “Procedure e schemi-tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 

per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”,  ai 

sensi dell'articolo 21, comma 8, del  citato  decreto legislativo n. 50  del  2016,  come  modificato  

dal  citato  decreto legislativo  n.  56  del  2017, ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006 n. 163 e dell’art. 13 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207; 

- in particolare, l’art. 5 del suddetto D.M. detta disposizioni in ordine alle modalità di redazione, 

approvazione, aggiornamento  e  modifica  del programma triennale dei  lavori  pubblici  e  del  

relativo  elenco  annuale. Obblighi informativi e di pubblicità; il comma 5 relativo agli obblighi 

informativi e di pubblicità, stabilisce che “Successivamente alla adozione, il programma triennale e 

l'elenco annuale   sono   pubblicati   sul   profilo   del   committente. Le amministrazioni possono  

consentire  la  presentazione  di  eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui 

al  primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva  del  programma triennale,  

unitamente  all'elenco  annuale  dei  lavori,   con   gli eventuali aggiornamenti, avviene entro  i  

successivi  trenta  giorni dalla scadenza delle  consultazioni,  ovvero,  comunque,  in  assenza delle 

consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, 

nel rispetto di quanto  previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato 

open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e  29 del codice. Le 

amministrazioni possono adottare  ulteriori  forme  di pubblicità purché queste siano predisposte in 

modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”;  

 

Considerato che, a norma della disposizioni di cui all’art. 21 del D.lgs. 50/2016: 

- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini 

della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono resi pubblici, prima della loro 

approvazione, mediante affissione nella sede dell’amministrazione aggiudicatrice, per almeno 60 

giorni consecutivi, ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della 

stazione appaltante; 

- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio di 

riferimento, successivamente al periodo di pubblicazione, nonché il programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2020-2021, devono essere approvati dall’organo consiliare unitamente 

al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs n. 

50 del 2016; 

 

Considerato, altresì, che: 

- ai sensi dell’art. 170 (Documento unico di programmazione) del D.lgs. n. 267/2000 e ss. 

mm. ed ii., entro la scadenza del 31 luglio, l’Ente è chiamato ad approvare il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa 



 

 

dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della 

programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un 

allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio; 

- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare 

riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 

programmazione fabbisogni di personale; 

-  l’articolo 172, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che al bilancio di 

previsione è allegato il programma triennale dei lavori pubblici; 

 

Visto il vigente piano triennale  2019 – 2020 - 2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 23.11.2018, come rettificata con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 17.12.2018, e preso atto delle risorse disponibili e 

dello stato di attuazione; 

 

Preso atto che i Responsabili dei Settori III – Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente – e V – 

Lavori Pubblici-Patrimonio - hanno predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di 

programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2021 – 2022, l’elenco annuale dei lavori pubblici 

per l’anno 2020,  nonché il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, 

 

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2021 – 2022, nonché il 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, redatti in conformità agli 

schemi tipo sopra citato, dai Responsabili dei Settori III – Tecnico-

manutentivo/Urbanistica/Ambiente – e V – Lavori Pubblici-Patrimonio – quest’ultimo anche nella 

qualità di funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Visti che gli stessi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 

degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione comunale; 

 

Dato atto che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all'adozione dei programmi in argomento, in ottemperanza alle 

vigenti disposizioni di legge, dando contestualmente incarico al Settore Economico-finanziario di 

strutturare il DUP per il triennio 2020-2021-2022 e successivamente il predisponendo bilancio di 

previsione finanziario 2020 - 2021 - 2022 tenendo conto delle opere pubbliche previste dal predetto 

programma e dai servizi e forniture; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii.; 

- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.01.2018; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle parti ancora in vigore; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l’art. 48 in merito alla competenza della 

Giunta all’assunzione del presente atto; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, resi a norma dell’ art. 49 del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000, 

dai Responsabili dei Settori III – Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente – e V – Lavori 

Pubblici/Patrimonio –, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Settore II – 

Economico-finanziario, in ordine alla regolarità contabile, quest’ultimo come segue: “parere 

favorevole nei limiti degli stanziamenti del bilancio triennale”; 

 



 

 

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

 .1) Di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020 - 2021 

- 2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, predisposto dai Responsabili dei  

Settori III – Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente – e V - Lavori Pubblici/Patrimonio -, sulla 

base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

composto dalle seguenti schede: scheda A, B, C), D), E) e F); 

 .2) Di adottare l’allegato programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 

2021, predisposto dai Responsabili dei  Settori III – Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente – e 

V - Lavori Pubblici/Patrimonio -, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti composto dalle seguenti schede: scheda A, B e C); 

 .3) Di dare atto che il programma triennale ed il programma biennale di cui al precedente 

punto 1 e 2, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ed ii., prima di 

essere sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, verranno resi 

pubblici mediante pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito 

internet comunale; 

 .4) Di dare incarico al Responsabile del Settore Economico-finanziario di strutturare il DUP 

per il triennio 2020-2021-2022 e successivamente il predisponendo bilancio di previsione 

finanziario 2020 - 2021 - 2022 tenendo conto delle opere pubbliche previste dal predetto 

programma triennale dei lavori  pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi; 

 .5) Di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di 

alcun impegno di spesa; 

 .6) Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli 

interventi previsti dal programma è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad 

ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

 .7) Di prendere atto che i Responsabili della redazione del Programma triennale dei lavori  

pubblici per il triennio  2020 – 2021 - 2022, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2020, e 

dei servizi e forniture da realizzare nel biennio 2020-2021 e degli eventuali aggiornamenti del 

programma nonché della trasmissione all'Osservatorio del ll.pp., allorquando il suddetto programma 

avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, sono i 

Responsabili dei Settori III – Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente – e V – Lavori Pubblici-

Patrimonio; 

 .8) Di stabilire che le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale, al 

piano annuale ed al Programma biennale siano inviate ai Responsabili dei Settori III – Tecnico-

manutentivo/Urbanistica/Ambiente – e V – Lavori Pubblici-Patrimonio – per gli interventi di 

rispettiva competenza nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 

 .9) Di trasmettere, a cura dell’Ufficio segreteria, copia del presente provvedimento, per 

quanto di rispettiva competenza a: 

- Segretario Generale;  

- Responsabile del Settore II – Economico-finanziario; 

- Responsabili dei Settori III – Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente – e V – Lavori 

Pubblici-Patrimonio; 

 .10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi 

dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a 

tal riguardo effettuata.- 



 

 

Delibera di G.C. N. 118 del 03.07.2019 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. SEMENTINO Michele F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
___________________________________ ______________________________________ 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16.07.2019       ai sensi 

dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. ____________ 

 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Addì, 16.07.2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3° del 

D.Lgs 267/00. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 

 

Addì,__________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 

 


