CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n°131 del 24 ottobre 2016
O G G E T T O:

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2017-2019. ADOZIONE AI SENSI DELL’ART.21
C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50.

L'ANNO DUEMILASEDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di ottobre
alle ore 12,30 con prosieguo, nel Palazzo del Comune di Montesarchio, si è
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sig.ri:
1) Francesco DAMIANO
2) Dott. Catello DI SOMMA
3) Dott.ssa Annalisa CLEMENTE
4) Antonio DE MIZIO
5) Avv. Giuseppe IZZO
6) Dr. Nicola STRIANI

SINDACO
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

IL PRESIDENTE constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta.
Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Grasso.

I PARERI EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 sono inseriti nella
presente

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 10/06/2016 è stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche Es.2016-2018;
- che con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 10/06/2016 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione Es.2016-2018;
- che con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 10/06/2016 è stato approvato il
bilancio dell'Ente – Es.2016/2018 e i relativi allegati e il DUP pluriennale
2016/2018;
- che con delibera G.C. n.95 del 14/07/2016 è stato approvato il DUP Es.2017/2019.
PREMESSO altresì che:
- l'art.21 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto 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 deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31
luglio di ciascun esercizio finanziario, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 95
del 14 luglio 2016;
- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
2017-2019, in ottemperanza alle disposizioni dell’art.21 del citato D.Lgs.18 aprile
2016, n.50.
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 e delle finanze,
previsto dall’art.21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016.
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.
PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Governo del Territorio ha predisposto lo
schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, che individua gli
interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2017-2019.
RITENUTO necessario procedere, per quanto di competenza, alla predisposizione e
all’adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019.
DATO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici costituisce modifica ed
integrazione del documento unico di programmazione dell’ente, 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., da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di
ciascun esercizio finanziario.
VISTO il D.Lgs. n.50 del 8 aprile 2016.
VISTO il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso in data
27.09.2016 dal Responsabile del Settore Governo del Territorio ing. Domenico Duilio ai
sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.lgs n.267/00 ==FIRMATO COME IN ORIGINALE==.
DELIBERA
1) Di adottare lo schema del programma annuale e triennale 2017-2019 dei lavori
pubblici, come predisposto dal Responsabile del Settore Governo del Territorio, che
individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 20172019;
2) Disporre la pubblicazione per 60 gg. consecutivi all'albo pretorio online e sul sito
istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” della
presente deliberazione e dei relativi allegati, affinché ogni cittadino possa
presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, nel rispetto dell’art. 29
comma 1 del D.lgs 50/2016;
3) Dare mandato per tutti gli adempimenti consequenziali al Responsabile del Settore
Governo del Territorio ing. Domenico Duilio;
4) Dare atto che con ulteriore delibera, la Giunta approverà in via definitiva il
programma annuale e triennale 2017-2019 dei lavori pubblici, disponendo invio al
Consiglio Comunale per i definitivi provvedimenti del caso;
5) Dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
IL SINDACO
(Francesco Damiano)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Grasso)

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

=======================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi che copia della deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 10 novembre 2016.
Lì, 10 novembre 2016

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

=======================================================
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto responsabile del Settore Affari Generali, sulla scorta degli atti d’ufficio ed ai sensi
del T.U.EE.L. 18/08/2000, n.267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno 10 novembre 2016.
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
□ Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

(art.134 c.4)
(art.134 c.3)

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

Il Responsabile del Settore proponente, per quanto di competenza, è incaricato della sollecita
attuazione del presente provvedimento ed, in particolare di tutti gli atti procedimentali
conseguenti, idonei a consolidare gli effetti.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

