
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 6 del  13-02-2020 
  

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E 

DELL'ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. 
   
L'anno duemilaventi  il giorno tredici  del mese di Febbraio con inizio alle ore 13:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

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 par i 

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; 

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 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 

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 

dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni; 

VISTO l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Entro novanta giorni 

dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del 

programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di 

decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di 

ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267”; 

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori 

dell’anno 2020, redatti dall’ arch. Luca Cifelli in qualità di responsabile della programmazione, sulla base 

del precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle 

proposte ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla 

Giunta Comunale, di cui all’allegato I, così composto: 

- 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; 

- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 

riproposti e non avviati; 



  

Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni 

normative precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente e di porlo 

in consultazione per 30 giorni prima della sua approvazione definitiva;  

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 dal responsabile del servizio interessato; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

VISTO 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

-  il regolamento comunale di contratti pubblici; 

  

Con votazione unanime palese 

DELIBERA 

1)   DI ADOTTARE lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022, dell’elenco annuale 

dei lavori pubblici 2020 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, che si allegano al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2)   DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale dei 

lavori pubblici 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 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)   DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 6, comma 1 del 

D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma biennale di beni e servizi e relativo agli anni 

2020/2022 secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed 

allegate al presente provvedimento sotto l’Allegato II quale parte integrante e sostanziale; 

4)   DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma triennale e 

all’Elenco annuale possono essere inviate al Comune di Castelpizzuto – Area Tecnica in qualità di 

Responsabile del programma, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 

5)   DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio comunale per la sua 

approvazione ai sensi degli art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, previo espletamento della consultazione dello 

schema in oggetto; 



6)   DI DISPORRE che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio 

contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP ed una 

volta concluso l’iter di approvazione venga inserito nel DUP o nella sua nota di aggiornamento; 

7)    DI DARE MANDATO al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di approvazione del 

presente programma triennale delle opere pubbliche, di predisporre i documenti di bilancio 2020/2022 in 

linea con il presente documento e di fornire l’idonea copertura finanziaria alle opere ivi presenti; 

8)   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 2020/2022;  

9)   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. 

  

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e palese  

DELIBERA 

  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.to ARCH.CIFELLI LUCA 

  
  
  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-02-2020 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO FELICIANA DI SANTO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 13-02-2020 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO FELICIANA DI SANTO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-03-2020 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 08-03-2020 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Bucci Domenica  
  

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 08-03-2020 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


