
 

 

COMUNE DI DISO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 19 del 24/04/2020 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 19 DEL 24/04/2020 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL’ANNO 2020. ADOZIONE 

SCHEMA 

 

L’anno duemilaventi, addì ventiquattro, del mese di Aprile alle ore 13:15, presso la SALA DELLE 

ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è 

riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. CARROZZO ANTONELLA. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO CARROZZO ANTONELLA SI 

VICE SINDACO COLUCCIA SALVATORE SI 

ASSESSORE ARSENI  MARIA RITA SI 

ASSESSORE MINONNE LUIGI SI 

ASSESSORE LETIZIA GIANDOMENICO SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GUBELLO SERENA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. CARROZZO ANTONELLA, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Dato atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, ed art.li 147, 

comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000); 

 il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile attestante il mantenimento 

degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000); 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso  

- che l’art. 21 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino un 

Programma triennale dei lavori pubblici contenente i lavori il cui importo stimato sia pari o superiore a € 

100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità per quali deve essere riportata 

l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio;  

- che il comma 8, del citato art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che le Amministrazioni 

aggiudicatrici, sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori, sulla base 

di schemi-tipo che sono definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono 

pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per estremi sul sito 

informatico dell’Osservatorio;  

- che lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, di competenza di questo 

Ente, ai fini della relativa pubblicità e della trasparenza amministrativa, devono essere riportati nel 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed essere affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, 

prima della definitiva approvazione da effettuarsi contestualmente al Bilancio preventivo dell’Ente;  

Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato 

sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 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”; 

Visto lo schema di programma triennale dei LL.PP 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2020 

redatti dall’Ing. Tommaso Gatto, in qualità di responsabile del Settore III “Assetto del Territorio”, 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, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A);  

Dato Atto:  

- che nelle schede sopra menzionate sono riportati unicamente i lavori di importo superiore a € 

50’000,00 e che, pertanto, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo 

inferiore a tale cifra verranno realizzati conformemente alla normativa di settore; 

- che viene individuato quale Responsabile del Procedimento relativo a ciascun lavoro pubblico, art. 

31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del III Settore, salvo diversa formale deliberazione 

dell’Organo esecutivo per eventuali impedimenti che dovessero sopraggiungere e/o per altri 

giustificati motivi;  

Richiamati inoltre: 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento 

contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 3, 

comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
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- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale 

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate 

e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo 

un crono programma contenente i tempi di attuazione; 

Visto quindi che: 

- il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principo della competenza potenziata 

e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 

- il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 16/01/2018, n. 14, prevedono 

che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono 

l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione; 

- in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si 

rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che metta 

in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del 

bilancio di previsione; 

Viste le schede del programma triennale 2020 – 2022 e dell’elenco annuale 2020, redatte secondo le 

disposizione riportate nel D.M. del 16 gennaio 2018 pubblicato sulla GU n. 57 del 09/03/2018, che si 

allegano alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverle 

adottare; 

Visto: 

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

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

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

- il D.M. n. 14/2018; 

- lo Statuto comunale; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. Di Adottare lo schema di “Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 e l’Elenco 

Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2020”, così come predisposto dal Responsabile del III Settore, 

ing. Tommaso Gatto composto dalle Schede che si allegano alla presente sotto la lettera A) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di Individuare quale Responsabile del Procedimento, relativo a ciascun lavoro pubblico, art. 31 del D. Lgs. 

n.50/2016, il Responsabile del Settore III – Assetto del Territorio, così come indicato nell’Elenco Annuale 

2020 a fianco di ciascun intervento, salvo diversa formale deliberazione dell’Organo esecutivo per eventuali 

impedimenti che dovessero sopraggiungere e/o per altri giustificati motivi;  

3. Di Rendere Pubblico il programma annuale adottato, mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente, 

nonché pubblicazione sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante per 30 (trenta) giorni 

consecutivi; 
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4. Di Stabilire che eventuali osservazioni, e/o proposte di modifica al predetto programma, dovranno essere 

inviate, nel suddetto termine di 30 (trenta) giorni, al Responsabile del Settore III, in qualità di Responsabile e 

Referente del Programma; 

5. Di Dare atto che l’approvazione definitiva del programma triennale unitamente all’elenco annuale dei lavori 

avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle 

consultazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di prima pubblicazione. 

6. Di Dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma 

palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 139 del 22/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Ing. GATTO TOMMASO in data 22/04/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il  Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 139 del 22/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. MINONNE LUIGI in data 24/04/2020. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to  Avv. CARROZZO ANTONELLA F.to  Dott.ssa GUBELLO SERENA 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 206 

Il 27/04/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 19 del 24/04/2020 con oggetto: 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL’ANNO 2020. ADOZIONE SCHEMA 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa GUBELLO SERENA il 27/04/2020.
1
 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

Diso, lì  27/04/2020                          Il Segretario Comunale 

          Dott.ssa GUBELLO SERENA 

 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


