
 DELGIU N. 168 DEL 05/12/2019 

 

 

 

 

Oggetto: Adozione Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2020 – 2022  ed Elenco 

Annuale 2020 programma biennale di forniture e servizi 2020 - 2021. 

 
 

IL DIRIGENTE AREA VI 

INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 

 

PREMESSO  CHE : 

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti e delle forniture 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 

e, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti. 
 

•     l’art.21 del  D.Lgs.  18.4.2016 n.50 “ Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” 

prevede che le amministrazioni aggiudicatici 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 e il 

programma biennale di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e i relativi 

aggiornamenti; 

• il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale dei servizi e delle forniture 

sono contenuti 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. 23.06.2011 n.118 e s.m.i. ; 

• il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della 

programmazione; 

• 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 ; 

• occorre provvedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, ed 

il programma biennale di forniture e servizi in ottemperanza alle disposizioni dell’art.21 del 

citato D.Lgs. n.50/2016 ; 

 

RICHIAMATO  il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti  16.01.2018 n.14 con cui si 

approva la “procedura  e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione 

e pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”; 

VISTO l’art. 216, 3° comma del D.Lgs. n.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 2020-2022 e il programma biennale di 

forniture e servizi 2020-2021; 



DATO ATTO CHE : 

•      occorre individuare il Responsabile   del programma triennale dei lavori pubblici 2020- 

2022,  cui  è  affidata  la  predisposizione     della  proposta  del  programma  triennale  e 

dell’elenco annuale, nonché l’accreditamento presso gli appositi siti internet predisposti 

dalla regione Campania e che tale figura è individuabile nel  Dirigente dell’Area VI; 
 

 

PRESO ATTO CHE : 

• sono stati predisposti gli schemi dei programmi oggetto del presente atto deliberativo, 

tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di 

questa Amministrazione; 

• le opere inserite nel Programma sono state individuate attraverso un continuo confronto con 

l’Assessore competente, la Giunta Comunale e la Commissione Lavori pubblici; 

• per la redazione dei progetti contenuti nel programma in oggetto il responsabile del Settore 

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

struttura comunale ; 
 

RITENUTO CHE: 

lo schema di Programma Triennale e l’elenco annuale delle opere da realizzare nell’anno 2020, 

redatti sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. 16.01.2018 n.14, devono essere adottati dalla 

Giunta Comunale, preliminarmente all’approvazione Consiliare, per poi essere approvati in sede 

di programmazione triennale 2020-2022, con contestuale verifica della compatibilità con i vincoli 

di finanza pubblica e costituirà contenuto della sezione operativa del Documento Unico di 

programmazione 2020-2022; 

VISTI: 

•       il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 

•       il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   16.01.2018 n.14; 

ACQUISITI   i pareri   tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici anni 2020/2021/2022 e 

l’elenco annuale 2020, ed il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021, 

predisposto dal Dirigente Area VI, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.1.2018 n.14,  formati  dagli  allegati  

elenchi  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del presente atto; 

2) di dare atto  che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare  nel periodo 2020-

2022, ed il programma biennale di forniture e servizi saranno contenuti nel documento unico 

di programmazione (DUP) e deliberato precedentemente  al  bilancio  di previsione 

finanziario; 

3) di nominare Responsabile del Procedimento ex art. 4 e 5 della legge n. 241/90 e referente 

ai sensi dell’art.3 comma 14 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2018 n.14, il 

Dirigente dell’Area VI; 

4) di pubblicare per 30 giorni consecutivi all’albo on line e sul sito internet del Comune la 

presente deliberazione e i relativi allegati, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali 

osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all’esame ed 

approvazione da parte del Consiglio Comunale; 



5) 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  finanziari; 

6) di dare incarico agli Organi competenti ed ai Responsabili degli Uffici, di strutturare 

il Documento Unico di Programmazione (DUP ) e  il bilancio di previsione finanziario  

2020-2021- 2022  tenendo  conto  delle  opere  previste  dal  presente  piano  triennale  

delle  opere pubbliche . 
 

Il Dirigente Area VI 
 

Ing. Ciro Cusano 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Vista la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione relative all’argomento in oggetto; 

 Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 267/2000 “competenze delle giunte”; 

 Letto il parere espresso ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 dai 

dirigenti dei rispettivi settori ed allegati al presente atto deliberativo; 

 Letto il parere di conformità espresso ai sensi dell’articolo 97 del Decreto Legislativo 267/2000 

dal Segretario Generale; 

 Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

D E L I B E R A 

 

 Approvare la proposta di deliberazione del Dirigente dell’Area 6 a oggetto: “Adozione 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2020 – 2022  ed Elenco Annuale 2020.”; 

 di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici anni 2020/2021/2022 e 

l’elenco annuale 2020, ed il programma biennale di forniture e servizi predisposto dal 

Dirigente Area VI, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.1.2018 n.14,  formati  dagli  allegati  elenchi  che  

costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del presente atto; 

 incaricare il Dirigente Area 6 e il Dirigente dei Servizi Finanziari di porre in essere, per la 

parte di competenza, le consequenziali procedure e adempimenti scaturenti dall’adozione del 

presente atto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

- Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

- Visto l’articolo 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 267/2000; 

- Con successivo, separato voto unanime, espresso in modo palese 

D E L I B E R A  

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



 

 

 

 


