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Provincia di Salerno

Tel. 0975/322536-322766  Fax 0975/322626

Copia verbale deliberazione di Giunta Comunale

N.110 del Reg.

Data

30-11-2020

 Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023, DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2021, (ART. 21 DEL
D.LGS. 50/2016). E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI, FORNITURE E SERVIZI 2021/2022.

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di novembre, alle ore 13:30 nella Sede
Municipale, in Sanza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
comunale nelle persone dei signori:

Esposito Vittorio Sindaco P
LETTIERI ANTONIO Vicesindaco P
CITERA MARIANNA assessore P

Totale presenti    3 Totale assenti    0

Assume la Presidenza Dott. Esposito Vittorio, in qualità di Sindaco del Comune di Sanza, che
accertata l'esistenza del numero legale, sottopone all'esame ed alla discussione della Giunta
Comunale la proposta du deliberazione in argomento.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT  Tierno Franco.
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      La Giunta Comunale
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare all’articolo 21 il quale:

al comma 1 prevede, che “le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli

acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti

annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il

bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione

economico-finanziaria degli enti”;

al comma 3 prevede che “il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa

attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori

da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari

stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse

dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Ai fini dell’inserimento nel

programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il

documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’art.23, comma 5”;

al comma 6 prevede che “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali

contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000

euro…”;

al comma 8, demanda ad un decreto attuativo:

le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;a)

i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali,b)

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di

realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;

i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;c)

i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto perd)

tipologia e classe di importo;

gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenzae)

con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

  le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali dif)

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

Visto/e altresì:

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.14 “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”;

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 agosto 2018 “Aggiornamento degli allegati al
decreto legislativo n. 118 del 2011”;

le istruzioni per la redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Programma Biennale
degli Acquisti di Forniture e Servizi, redatte dal gruppo di lavoro ITACA;

Dato atto che il D.M. 14/2018 prevede all’art. 3, comma 14, che le amministrazioni individuano, nell’ambito

della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale

dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel

referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell’amministrazione;

Visto lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2022-2023 e l’Elenco Annuale dei lavori

dell’anno 2021 e lo schema di programma biennale di acquisti di forniture e servizi 2021-2022 redatto dal

responsabile del servizio lavori pubblici, elaborato sulla base delle proposte ed informazioni formulate dai
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responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, che si allegano al

presente provvedimento;

Ritenuto procedere, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate,

all'adozione del suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 e lo schema

di programma biennale di acquisti di forniture e servizi 2021-2022; predisposti sulla base delle indicazioni

e della modulistica ministeriale, allegati al presente provvedimento, costituendone parte integrante e

sostanziale;

Acquisiti i pareri, favorevoli per quanto di competenza, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti

Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

in ordine alla Regolarità Tecnica dal Responsabile del Settore Servizio Ufficio Tecnico Comunale;-

in ordine alla Regolarità Contabile dal Responsabile Settore Servizio Contabile e Finanziario;-

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
-
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.;
-
il vigente Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 16 maggio 1998, e 

-
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28 dicembre 2003,

esecutive ai sensi di legge; 

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta 
-
comunale n. 70 del 5 maggio 2011, esecutiva a norma di legge;

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
-
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore;

il D.Lg. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
-
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come 

modificato e integrato con il successivo D.Lgs. n. 56/2017;

il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.
-
32 del 3 novembre 2018, esecutiva

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi

dell’art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed

integrazioni;

Con voti resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;1.

di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:2.

lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo agli anni 2021/2023 e del relativoo
Elenco Annuale 2021, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del

16/01/2018;

lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022, secondo ilo
contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 16/01/2018;

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


Allegato I - Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici, costituito dalle seguenti schede:

A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate

per annualità e fonte di finanziamento;

B: Elenco delle opere pubbliche incompiute;

C: Elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi

quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera

pubblica incompiuta;

D: Elenco degli interventi del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro

individuazione;

E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro

individuazione;

F: Elenco degli interventi presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti

nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la procedura di affidamento

oppure per i quali si è rinunciato all'attuazione;

Allegato II - Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi, costituito dalle

seguenti schede:

A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità

e fonte di finanziamento;

B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro

individuazione;

C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale presenti nella prima

annualità e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la

procedura di affidamento ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione.

Di dare atto che:3.

ai sensi dell’art. 3, comma 14, del Decreto MIT 14/2018, il soggetto referente per la redazione del-

programma triennale dei lavori pubblici è il segretario comunale dott. Tierno Franco;

ai sensi dell’art. 6, comma 13, del Decreto MIT 14/2018, il soggetto referente per la redazione del-

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è il segretario comunale dott. Tierno

Franco;

Di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 5,4.

comma 5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018 lo schema del programma triennale delle OO.PP.

2021/2023 per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno

essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito informatico del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio;

Di dare atto che lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo5.

2021/2022 e lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del

relativo elenco annuale 2021, decorsi i termini di cui sopra ed eventualmente contro dedotti in relazione

alle eventuali osservazioni, saranno approvati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del

Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

 Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti in materia di6.

Bilancio;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.7.

18.08.2000, n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art.  49, comma 1, del T.U. Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. e ii.

Favorevole per quanto di competenza
Il Responsabile del dell’Area Servizio Ufficio Tecnico Comunale Servizio

ing. Domenico Antonio Borzone,
_____________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art.  49, comma 1, del T.U. Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. e ii.

Favorevoli per quanto di competenza
Il Responsabile dell’Area Servizio Ufficio Contabile e Finanziario

Dott. Francesco PAOLO

_______________________________________
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Letto, firmato e sottoscritto

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Esposito Vittorio f.to DOTT  Tierno Franco

==========================================================================

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo

Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 09-02-2021e che gli estremi della
medesima sono contenuti in elenco, prot. n. 557 di pari data trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (art. 125 del T. U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni).

Sanza, lì 09-02-2021 Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Paolo Francesco

==========================================================================

Esecutività
La presente deliberazione:

[X]   è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267, e successive modifiche ed integrazioni.

   Sanza, lì 30-11-2020 Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT  Tierno Franco

==========================================================================
Per copia conforme all'originale

Sanza, lì 09-02-2021 Il Segretario Generale
dott. Paolo Francesco
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