
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n°

del:

OGGETTO:

14/02/2018

ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - TRIENNIO 2018 / 2020.

16

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

       L'anno duemiladiciotto, addì quattordici, del mese di Febbraio, alle ore 13:00, nella sede

municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

         All'appello risultano:

COPIA

Presenti Assenti

XGiusti Marco Sindaco

Ciancarella Cesare Vicesindaco X

XRossilli Francesca Assessore

Albani Alessio Assessore X

XSoncini Pamela Assessore

          Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .

Riconosciuta legale l'Adunanza, il Signor. Giusti Marco, in qualità di Sindaco, assume

presidenza e dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  l'art.  21  del  D.Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016  "Programma  delle  acquisizioni  delle

stazioni  appaltanti”,  prevede  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti
aggiudicatori  adottino,  tra  l'altro,  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  il  cui
valore stimato per singolo lavoro sia pari o superiore a € 100.000,00, nonchè i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con
il bilancio;

- Che  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  è  contenuto  nel  documento  unico  di
programmazione  dell'ente,  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i;

-  il  Consiglio  Comunale  è  chiamato  ad  approvare  il  Documento  Unico  di
Programmazione  (DUP)  ossia  il  nuovo  strumento  di  programmazione  strategica  e
operativa  dell'ente  locale,  con  cui  vengono  unificate  le  informazioni,  le  analisi,  gli
indirizzi  della  programmazione  e  che  a  differenza  della  vecchia  relazione
previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a
se stante da approvarsi prima del bilancio;

-  nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi  che
l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica
con  particolare  riferimento  a:  piano  opere  pubbliche,  piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;

- occorre  procedere  all'adozione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici
2018-2020in  ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 21  del  citato  D.  Lgs.  18  aprile
2016, n. 50; 

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previsto  dall'art. 21,  comma  8,  del  citato  D.Lgs. 50/2016,  e  pertanto,  si  applica  l'articolo
216,  comma  3,  secondo  cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici  procedono  con  le  medesime
modalità  per  le  nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie  prima  dell'adozione  del
decreto;

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 con
cui  si  approvava  la  procedura  e  gli  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del
programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale
dei lavori pubblici;

Visto il vigente piano triennale 2017 – 2018 – 2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici
e preso atto delle risorse disponibili e dello stato di attuazione;
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Viste le disposizioni dell'Amministrazione Comunale in merito  alle  indicazioni  operative  per
l'aggiornamento del programma triennale per gli anni 2018/2020;

Ritenuto  di  dover  adottare  il  suddetto  schema  di  programma  triennale  dei  lavori  pubblici
2018/2020  ed  elenco  annuale  2018,  allegato  al  presente  atto  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente  incarico  al  servizio  finanziario  di  strutturare  il
Dup e successivamente il bilancio 2018 – 2019 – 2020 tenendo conto delle opere previste dal
presente piano;

Dato Atto che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 48 in  merito  alla  competenza
della Giunta all'assunzione del presente atto;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  resi  a  norma
dell'art. 49 del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000, allegati al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;

2.  di  adottare  l'allegato  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2018  –  2019  -  2020  e
l'elenco  annuale  dei  lavori  da  realizzare  nell'anno  2018,  predisposto  dal  Responsabile  del
Servizio  Tecnico,  sulla  base  degli  schemi  tipo  approvati  dal  Decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti in data 24 ottobre 2014 composto dalle schede 1 –  2 –  2b –  3
– 4 ;

3.  di  pubblicare  la  presente  deliberazione  e  l'allegato  programma  triennale  2018/2020,
all'Albo Pretorio online;

4.  di  dare  incarico  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  di  strutturare  il  Documento
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Unico  di  Programmazione  (DUP)  e  successivamente  il  bilancio  previsionale  2018  –  2019  –
2020 tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;

5. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun
impegno di spesa;

6. di dare atto che  l'indicazione  relativa  alle  risorse  necessarie  per  il  finanziamento  degli
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad
ulteriori  verifiche  in  sede  di  elaborazione  del  bilancio  di  previsione  per  il  triennio
2018/2020;

7. di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere
pubbliche per il triennio 2018 –  2019 - 2020, dell'elenco annuale  delle  opere  da  realizzare
nel 2018,  degli  eventuali  aggiornamenti  del  programma  nonché  della  pubblicazione  sul  sito
informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo  213,  allorquando  il  suddetto  programma  avrà  assunto  carattere  definitivo  in
seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è l'Ing. Giovanna  Corridore  –  Responsabile
del Servizio Tecnico LL.PP;

successivamente,  a  voti  unanimi,  la  presente  delibera  viene  dichiarata  immediatamente
eseguibile - alla luce dell'urgenza del provvedimento-  ai  sensi  dell'art. 134,  comma  quarto,
del  sopra  citato  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267,  avendo  la  relativa  proposta  ottenuta  la
prescritta maggioranza di voti.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ex art. 49, comma 1,del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla “regolarità tecnica”

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. Giovanna Corridore

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ex art. 49, comma 1,del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla “regolarità contabile”

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Franca Renzetti
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IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dott. Marco GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina 

Letto, approvato e sottoscritto:

ATTESTA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina 

[X] Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del

Comune, il 02/03/2018, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] è stata trasmessa con elenco in data odirna ai capigruppo consiliari (art. 125 del D. Lgs. n.

267/2000).

ATTESTA:

Dalla Residenza Municipale, lì  02/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina 

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale di questo Comune, come prescritto

dall'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal ____________;

[  ] Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina 

Dalla Residenza Municipale, lì _____________02/03/2018

F.to

F.to

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 16 del 14/02/2018 - Pagina 6 di 6




