COMUNE DI PIETRAPAOLA
(PROVINCIA DI COSENZA)
^^^^^^^^^^^^^
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53
OGGETTO

DEL 25/07/2018

Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e relativo
elenco annuale 2019.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore
15:30 nella sala delle adunanze del Comune la Giunta Comunale, regolarmente convocata,
si è riunita nelle seguenti persone:
COGNOME E NOME

CARICA

PRES.

SINDACO

SI

- CERMINARA CANDIDA

ASSESSORE

SI

- LONGO GIUSEPPE

ASSESSORE

SI

- NIGRO PIETRO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il
Segretario Comunale Dr. Filippo ARCURI.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
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 il programma triennale dei
lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme
inerenti alla programmazione economica-finanziaria;
 Il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione
(DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di
ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO CHE:
 Ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n.
14 del 16/01/2018 “Regolamento recante 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”;
 L’articolo 5 del Decreto 16/01/2018 n. 14 citato disciplina le modalità di redazione,
approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del
relativo elenco annuale, nonché gli obblighi informativi e di pubblicità;
 Il comma 4 del citato articolo 5 prevede l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici
e l’elenco annuale su proposta del referente responsabile del programma;
 Successivamente all’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 citata pubblicazione;
 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
citata pubblicazione;
 Successivamente all’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati
presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA ed esaminata la proposta predisposta dal responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva –
Assetto e Controllo del Territorio Geom. Aurelio Antonio CESARIO in qualità di Referente
responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019;
RITENUTO, di dover adottare la suddetta proposta e i relativi allegati perché meritevoli di
approvazione;
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VISTI:
 Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
 Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 Il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
 Il Decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, n. 14 del 16/01/2018 “Regolamento recante procedure e schemitipo 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”;
 Il vigente Statuto Comunale;
 Il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
delibera della G.C. n. 44 del 15.06.2011;
 Il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
14 del 16.12.2015;
DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione:
 Sono stati espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, che vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 Sono stati effettuati dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, i controlli favorevoli di regolarità amministrativa e
contabile, i cui esisti vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici 2019, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori,
in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria
degli enti locali;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma
triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019
saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro
approvazione definitiva da parte del Consiglio.

3 / 12

4) Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio comunale per la sua
approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000;
5) Di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati,
sui siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Geom. Aurelio Antonio Cesario provvederà
agli atti consequenziali all’adozione del presente atto previsti dalle vigenti norme in materia;
Infine, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge, stante l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267.
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PARERI E CONTROLLI
====================================================================================
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.
49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Pietrapaola, 25.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.
49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Pietrapaola, 25.07.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Lucia RIZZUTI)

=====================================================================================
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
AI SENSI DEGLI ARTT. 147-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai fini del controllo di regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole
in ordine alla sua regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nella formazione
dell’atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Pietrapaola, 25.07.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai fini del controllo di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in
ordine alla sua regolarità contabile e si appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
atto.
Pietrapaola, 25.07.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Lucia RIZZUTI)
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=====================================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo ARCURI

IL SINDACO
F.to Dott. Pietro NIGRO

====================================================================================
PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, liberamente
consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Pietrapaola, 14.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

====================================================================================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna in elenco ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.
ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Pietrapaola.
Pietrapaola, 14.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

====================================================================================
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio
online del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m.
e i.
Pietrapaola, 14.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

====================================================================================
È copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Pietrapaola, 14.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
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