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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 DEL 07-02-2022
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED
ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2022 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2022/23. PROVVEDIMENTI

L’anno  duemilaventidue, il giorno  sette del mese di febbraio, dalle ore 14:52, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita:

N. NOME E COGNOME QUALIFICA PARTECIPAZIONE
1. D'Amato Domenico Sindaco Assente
2. Di Iorio Vincenzo Vicesindaco Presente
3. Matera Adriano Assessore Presente

Presenti n.    2                 Assenti n.    1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale  Alfonso Iuliano;

Il Vicesindaco,  Vincenzo Di Iorio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED

ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2022 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI

DI FORNITURE E SERVIZI 2022/23. PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che:

L’articolo 21 del D.lgs n. 50 / 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di-

singolo importo pari o superiore a € 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 e dalla normativa urbanistica;

Il comma 9 del citato articolo 21 del d.lgs 50 del 2016 prevede che fino all’adozione del decreto-

da parte 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”;

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, con cui si approva-

la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei

lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e

dell’elenco biennale delle acquisizioni di beni e servizi;

Dato atto che:

In applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello schema di-

programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l'elenco annuale 2022, in tempo utile per

consentire la pubblicazione all’Amministrazione, prima della data di approvazione da parte

dell’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai

sensi del combinato disposto dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 e art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;

Visto

quindi lo schema del programma delle opere pubbliche e delle progettazioni per il triennio-

2022/2024 e l'elenco annuale per l'anno 2022, costituito dalle seguenti schede, allegate alla

presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

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;

Lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/23 costituito dalle-

seguenti schede, allegate alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA

ANNUALITA'

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON

AVVIATI

Ritenuto

quindi approvare lo schema di programma delle opere pubbliche per il triennio 2022/2024 ,-

l'elenco annuale per l'anno 2022 e l’ dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito

agli anni 2022/2023;

Visti:

Il D. Lgs   n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);-

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 2018;-

Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;-

La Legge 01/08/2002 n. 166;-

Il vigente Regolamento di contabilità;-

Lo Statuto dell’Ente.-

PROPONE DI DELIBERARE

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui1.

integralmente richiamata ed approvata;

Di adottare il “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024” e l’elenco annuale2.

per l’anno 2022 e l’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni

2022/2023, redatto per le opere rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e

definito sulla base degli obiettivi raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo triennio,

al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze d’investimento pubblico essenziali e d’istituto

del Comune di Petina, costituito dai seguenti schemi, così come richiesto dal D.M. num. 14

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, che allegati

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione :



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO

ANNUALE 2022

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;

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/23

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA

ANNUALITA'

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON

AVVIATI

di demandare al Responsabile al Responsabile UTC l’adempimento degli atti connessi e/o3.

consequenziali al presente deliberato;

di disporre la pubblicazione del programma triennale 2022/2024 per trenta giorni4.

consecutivi.

di dare atto, che il programma annuale opere pubbliche anno 2022 e triennale 2022/2024,5.

nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 saranno

successivamente approvati e deliberati dal Consiglio Comunale, in coerenza con quanto

previsto dal D.U.P. e dal bilancio di previsione;

di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione,6.

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. IV, del D. Lgs. n. 267/00

e ss.mm.ii..

di trasmettere la presente :7.

- all’Albo pretorio on line ex lege n. 69/2009 e ss.mm.ii. per la relativa pubblicazione;

- ai capigruppo consiliari, in elenco, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line ex

art. 125 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to Dott. Domenico D’Amato



*********************
PARERI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Petina il 27/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to Dott. Domenico D’Amato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il
mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Petina il 27/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Domenico D’Amato

*********************



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta a firma del Responsabile UTC dott. D’Amato Domenico che precede;

Considerato, che ai fini di cui all’oggetto , occorre intervenire sull’ adozione del programma

triennale OO.PP 2022 – 2024 ed elenco annuale 2022;

Visto che l’adozione del presente atto rientra nelle proprie attribuzioni;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti:

 Il Regolamento Comunale di Contabilità ;

Lo Statuto Comunale;

Il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

Dato Atto  che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile,

previsti dall’art. 49 del TUEL ed ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli legalmente espressi all’unanimità;

DELIBERA

di approvare la proposta a firma del Responsabile UTC dott. D’Amato Domenico che precede

avente ad oggetto PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED

ELENCO ANNUALE PER L’ANNO 2022 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI

DI FORNITURE E SERVIZI 2022/23. PROVVEDIMENTI

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste, tra l’altro, l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 134, c. IV, del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii..



IL Segretario Comunale
                 f.to   Alfonso Iuliano

                         IL Vicesindaco
f.to   Vincenzo Di Iorio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:-

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n.
267/2000).

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico – (on line) sul sito web istituzionale di
questo Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi.

   Contestualmente all'affissione all'albo, è trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari con comunicazione prot. n. ________ del ___________ (art. 125 D. Lgs. n.
267/2000);

Dalla Residenza  Municipale,           Il Segretario Comunale                                                                   
f.to  dott. Alfonso Iuliano

La presente copia è conforme ad ogni uso amministrativo.

Dalla Residenza  Municipale,
                                                                                      Il Segretario Comunale
                                                                                        Dott.  Alfonso Iuliano


