VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che:
 l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e l'elenco
annuale dei lavori pubblici nonché il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi;
 l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 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 euro , nonché i rela tivi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione
economico finanziaria;
 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”;
 l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale 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 osservazion i entro 30 giorni dalla
sua pubblicazione;
 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 dalla pubblicazione
originaria in assenza di consultazioni;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 03/09/2020, con la quale:
 si adottava lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, l’elenco annuale dei lavori
pubblici 2021, nonché il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2021/2022 del Comune
di Pescopennataro,
 si dava atto della pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, del programma
triennale dei lavori pubblici 2021 2023, e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi
2021/2022 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 per almeno 30 giorni consecutivi, prima della
approvazione definitiva da parte del Consiglio;
RICHIAMATA, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 21/04/2021 con la quale si aggiornava e si adottava
lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021,
nonché il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2021/22 e del Comune di Pescopennataro;
PRESO ATTO che i suddetti programmi sono stati regolarmente pubblicati all’Albo pretorio dell’ente;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale delle
opere pubbliche 2021-2023, l’elenco annuale per l’anno 2021, nonché il programma programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi 2021/2022;
VISTE le schede aggiornate del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale per l’anno
2021 (Allegato 1 schede A-B-C-D-E) e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022
(Allegato 2 scheda A-B-C), meritevoli di approvazione in quanto idonei a soddisfare le esigenze di questa
Amministrazione Comunale per le finalità che le sono proprie;
VISTI:





il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018
il D.Lgs. 50/2016 e smi;
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico Enti Locali";
lo Statuto Comunale;
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PROPONE
DI APPROVARE il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021 – 2023 e l’elenco annuale per l’anno
2021, redatto in conformità degli schemi di cui al DM n.14/2018, qui allegati quale parte integrante e sostanziale del
presente deliberato (Allegato 1):







Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
Scheda B – Elenco delle opere incompiute
Scheda C – Elenco degli immobili disponibili
Scheda D – Elenco degli interventi del programma
Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale programma triennale e non riproposti e non avviati
Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

DI APPROVARE altresì il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 redatto in conformità
degli schemi di cui al DM n.14/2018, qui allegati quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato (Allegato
2):




Scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
Scheda B – elenco degli acquisti del programma
Scheda C - elenco degli acquisti presenti nella prima annualità de precedente programma biennale e non riproposti e non avviati

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;
VISTI:




il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021 – 2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021, redatto
in conformità degli schemi di cui al DM n.14/2018, qui allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
deliberato (Allegato 1);
il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 redatto in conformità degli schemi di cui al
DM n.14/2018, qui allegati quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato (Allegato 2);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli 8, contrari -, astenuti -, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARLA.
Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- 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 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 09/06/2021
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ____________________ per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 31/05/2021 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 06 del 31-05-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI PESCOPENNATARO

