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SEDUTA DEL 12/09/2020                 DELIBERA N. 51 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

DELIBERAZIONE ORIGINALE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: ADOZIONE , AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLO 

SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVO AGLI ANNI 

2020/2022 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2020. _INTEGRAZIONE E VARIAZIONE 

L’anno duemilaventi , addì dodici del mese di settembre, alle ore 12,50 con la continuazione, nella 
solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge. 
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Lino Nicola Gentile e sono rispettivamente presenti ed assenti 
i seguenti sigg. 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
1 GENTILE            Lino Nicola Sindaco X 

2 CENCI Claudio Vicesindaco X 

3 GENTILE Remo Assessore X 

TOTALE 2 1 
Partecipa alla seduta il Dott. Domenico Di Giulio, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il 
presente verbale.             

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato                                                                    (delibera, pagine interne) 
==================================================================== 
La proposta è stata istruita e redatta con pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile (art. 49 
T.U.E.L. n. 267/00) dai sottoscritti Responsabili dell’Ufficio Tecnico e Finanziario.  

Castel del Giudice, lì  12/09/2020   

Il Responsabile dell’Area Tecnica   Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Ing. Rosita Levrieri f.to Dott. Domenico Di Giulio
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : ADOZIONE , AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL D.LGS. N. 50/2016, 
DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVO AGLI ANNI 
2020/2022 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2020. INTEGRAZIONE E VARIAZIONE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

 
PREMESSO CHE: 
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo nr. 50 del 
18.04.2016 e s.m., prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei 
lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 
nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 
- 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 nr. 4/1 del Decreto Legislativo nr. 118 del 23.06.2011 e s.m.; 
- 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 per gli anni 2020 – 2022, 
ed all’elenco annuale per l’anno 2020 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto 
Legislativo nr. 50/2016 e s.m.; 
 
RICHIAMATO: 
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, nr. 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 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
PRESO ATTO: 
- che il Responsabile del Servizio Tecnico, funzionario referente per la programmazione delle opere 
pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di piano triennale per gli 
anni 2020 – 2022 ed elenco annuale anno 2020 dei lavori pubblici; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 06/05/2020 con la quale è stato adottato il  
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 - 2022 e l’elenco  annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2020, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, funzionario 
responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, nr. 14 composto dalle 
seguenti schede: 
 
SCHEDA 1: quadro delle risorse disponibili; 
SCHEDA 2: articolazione della copertura finanziaria; 
SCHEDA 3: elenco annuale; 
SCHEDA 4: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
SCHEDA 5: elenco degli acquisiti del programma; 
SCHEDA 6: elenco degli acquisiti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non 
riproposti e non avviati 
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ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020 -
2022, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile del Servizio Tecnico, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con la quale sono state apportate 
delle variazioni per intervenute esigenze; 
 
VISTO: 
- che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli 
indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 
 
RITENUTO: 
- di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 – 
2022 ed elenco annuale 2020, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
che costituisce integrazione e variazione a quello adottato con la delibera di G. C. n. 21 del 
06/05/2020; 
- inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e 
successivamente il bilancio triennale 2020 – 2022 tenendo conto delle opere previste dal programma 
allegato; 
 
RILEVATO: 
- che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 
 
VISTO: 
- il Decreto Legislativo nr. 50 del 18.04.2016 e s.m.; 
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, nr. 14; 
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m. ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza 
della Giunta all’assunzione del presente atto; 
- lo Statuto dell’Ente; 
 
ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 
Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000; 
ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
DI ADOTTARE l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 - 
2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, predisposto dal 
Responsabile del Servizio Tecnico, Funzionario responsabile della programmazione dei 
lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, nr. 14, quale integrazione e variazione a 
quello adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2020, composto dalle seguenti 
schede: 
SCHEDA 1: quadro delle risorse disponibili; 
SCHEDA 2: articolazione della copertura finanziaria; 
SCHEDA 3: elenco annuale; 
 
DI DARE ATTO: 
- che con le nuove disposizioni introdotte dal citato D.M. nr. 14/2018 l’approvazione definitiva del 
programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, deve 
avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, 
in assenza delle consultazioni, l’approvazione definitiva deve avvenire entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici regolarmente 
adottati; 
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- che conseguentemente, tradotto in termini più semplici, bisogna approvare il programma e l’elenco 
annuale dai trenta ai sessanta giorni dopo la pubblicazione degli stessi documenti adottati. 
 
DI PUBBLICARE, conseguentemente, per 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e 
l’allegato programma triennale 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020, all’Albo Pretorio online e sul 
sito internet comunale, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte 
di modifica, prima di essere sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 
DI DARE INCARICO al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2020 - 2022 
tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici; 
 
DI PRECISARE che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 
impegno di spesa. 
 
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 2020 – 2022. 
 
DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate 
al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente 
in materia. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente deliberato al Responsabile dell’Area Tecnica e al 
Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 
DI TRASMETTERE il presente deliberato all’Albo pretorio on line ed alla sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, alla luce dell'urgenza del 
provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000.- 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 
 
ATTESA l’ urgenza di provvedere, 
Con voto unanime, espresso in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARLA nei termini sopra formulati; 
successivamente 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per i motivi esplicitati; 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge; 
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE                                                        IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Dott. Lino Nicola Gentile                                                       f.to Dott. Domenico Di Giulio 

                                                                          
 
                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

- Venga posta in pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito informatico 
di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art. 
125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
Castel del Giudice, lì …28 SETTEMBRE 2020…… 
                                                                      IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          f.to Dott.Domenico Di Giulio 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ...28/09/2020.....    
.al…113/10/2020…... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
 
- Reg. pubbl. n° …227…. 
Castel del Giudice, lì …28 SETTEMBRE 2020… 

                   ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                               
                                f.to Dott. Domenico Di Giulio                       

 
copia Conforme all’originale. 
Castel del Giudice, lì …………………                                                                                                           

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      
                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio 

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

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 
(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico 
di questo Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 
18/08/2000 n° 267.   
(X  ) Il giorno 12/09/2020 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

Castel del Giudice, lì 12/09/2020                                                  ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      
                                                                                                        f.to Dott. Domenico Di Giulio                            
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