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COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE
 

N. 109  del reg.
 
Data: 16/11/2018 
 

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 
2019/2021 OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE. 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di novembre alle ore 13,30 nella sala delle
adunanze della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale   convocata nelle forme di legge.
Presiede  l’adunanza  l’Avv.  Fabio  Massimo  L.  ROMANO   nella  qualità  di  Sindaco  e  sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti  Sig.ri:

 
Nome e Cognome Carica Presenti
AVV. FABIO MASSIMO L. ROMANO SINDACO SI 
RAG. ROBERTO NATILLO VICE SINDACO SI 
DOTT.SSA ELISABETTA ANNA VOTTO ASSESSORE SI 
INS. LUCIA VACCARELLA ASSESSORE SI 
ING. MARCELLINO GAETANO ASSESSORE SI 

 
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero  
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all’oggetto:

              il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
             il  Responsabile  dell’Area  Amministrativo-contabile,  per  quanto  concerne  la

regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere 
favorevole.



 

 
PREMESSO: 

 Che è necessario definire lo schema di programma triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 dei
lavori pubblici, che sarà parte del bilancio di previsione 2018/2020;

 Che l’art.  21 del  D.Lgs.  n.  50/2016 dispone che l’attività di  realizzazione dei  lavori  pubblici  di
singolo importo pari o superiore ad € 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei
suoi  aggiornamenti  annuali,  da  predisporre  ed  approvare,  unitamente  all’elenco  dei  lavori  da
realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente;

 Che il  comma 9 del sopracitato art.  21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che fino all’adozione del
decreto a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al comma 8, “restano validi gli
atti di programmazione già adottati ed in vigore….. e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendono
necessarie prima dell’adozione del Decreto”;

 Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11.11.2011, approvò la “Procedura
e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”;

DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate e del combinato disposto dell’art. 21 D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005 e
Decreto 11.11.2011, necessita procedere all’approvazione dello schema di programma triennale dei lavori
pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 in tempo utile per consentire la pubblicazione per 60 giorni
all’albo pretorio comunale e, comunque, antecedente la data di approvazione da parte dell’organo consiliare
unitamente al bilancio preventivo, del quale il programma annuale e pluriennale dei lavori pubblici è parte
integrante;
VISTO ed esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale
2019 predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale con schede e schemi del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
RITENUTO adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale
2019 in quanto conforme agli indirizzi ed alla programmazione dell’Amministrazione Comunale;
PRECISATO  che per il  finanziamento e  l’attuazione degli  interventi  si  ricorrerà,  prevalentemente,  alla
partecipazione di bandi regionali ed a quelli statali;
Visto D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011;
Visto il D.L.vo n. 267/2000 – testo unico delle leggi sull’ordinamento delle AA.LL;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1) DI  ADOTTARE,  per  le  ragioni  in  premessa  narrate,  lo  schema  di  programma  triennale  delle
OO.PP. 2019-2021 e l’elenco annuale dei LL.PP. anno 2019 nei contenuti agli schemi allegati al
presente atto che sono parte integrante e sostanziale della delibera;

2) DI TRASMETTERE il presente atto all’Area Tecnica/Manutentiva ed all’Area Finanziaria per gli
adempimenti di competenza;

3) DI PUBBLICARE ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 09.06.2005, per 60 giorni consecutivi, lo
schema di programma triennale (2019/2021) e l’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2019, per la
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, all’Albo Pretorio comunale;

SUCCESSIVAMENTE
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile,  con separata ed
unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo n° 267
del 18/08/2000; 



letto e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 (F.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO ) (F.to Dott. Salvatore Ruggiero )
   

 
 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

 San Salvatore Telesino, lì _________
Il Segretario Comunale 

Dott. Salvatore Ruggiero 
________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 20/11/2018  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.
 
Lì  20/11/2018 
 Il Responsabile della pubblicazione

F.to sig.ra Filomena Giaquinto 
________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’
 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/11/2018 
 
       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);
 
       decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).
 

San Salvatore, lì 20/11/2018  
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Salvatore Ruggiero 
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