SEDUTA DEL 05/09/2018

DELIBERA N. 42

COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di Isernia)
COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell’Elenco
annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016

L’anno duemiladiciotto, addì cinque del mese di settembre, alle ore 19,00 con la continuazione,
nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio e sono rispettivamente presenti ed assenti
i seguenti sigg.
N°
Cognome e Nome
Carica
Presenti
Assenti
1
SCIULLI
Pompilio
Sindaco
X
2

MARGIOTTA

Vincenzo

Vicesindaco

X

3

CARFAGNA

Carmen

Assessore

X

TOTALE

3

(*)

====

Assenza giustificata.

Partecipa alla seduta la dott. DI GIROLAMO FRANCO, Vice-Segretario Comunale il
quale redige il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
====================================================================
La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art.
49 T.U 267/00) dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico. e Finanziario.
Data 05/09/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

Il Responsabile del Servizio F.
F.to Avv. Pompilio Sciulli

PROPOSTA DI DELIBERA n.42 del 05/09/2018
Oggetto: Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell’Elenco
annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
 l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o
superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in
coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-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;
Visto 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. 14/2018 “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 ”;
Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma t riennale e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere pubblicato sul profilo
committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua
pubblicazione;
Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i
successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di
consultazioni;
Preso atto che con Decreto Sindacale del 05/09/2018 il Geom. Giovanni Carnevale è stato nominato quale
Referente della programmazione triennale dei lavori, programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e dei i
relativi aggiornamenti annuali, e che lo stesso dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto
dell’incarico che gli è stato attribuito;
Presa atto che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019– 2021 e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici 2019 da parte del Referente responsabile del programma;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni normative
precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente ;
Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi;
Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento
Visti
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
Con voto unanime

DELIBERA
1) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019– 2021, dell’elenco annuale dei lavori
pubblici 2019 e del Comune di Pescopennataro, 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 e che gli appalti di lavoro
ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 2019/2021;
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 – 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.
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 del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
6) data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
L PRESIDENTE
(F.to Avv.to SCIULLI Pompilio)

IL VICE-SEGRETARIO COMUNAL
(F.to dott. FRANCO Di Girolamo)

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per
quindici giorni consecutivi a norma dell’art. 124 – 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma
dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 10/09/2018
IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

(F.to dott. FRANCO Di Girolamo)
_______________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in
libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 10/09/2018 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 10/09/2018
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

(F.to dott. FRANCO Di Girolamo)
Copia Conforme all’originale
Pescopennataro, lì 10/09/2018
IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

(F.to dott. FRANCO Di Girolamo)
_________________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
(__) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
(X ) Il giorno 05/09/2018 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 10/09/2018
IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

(dott. FRANCO Di Girolamo)

